
 

1 
 

       

 

 

 

                                                 

 

 

CLASSE V  

 

Liceo Internazionale 

 con opzione 

lingua cinese 

 
 

 

 

 
Anno Scolastico 2018/2019     

Documento del Consiglio di Classe 

 

 

 

       15 maggio 2019 

 

 

 

 

CONVITTO NAZIONALE STATALE CICOGNINI - AOO ISTSC_POVC010005-PROT - PR. U. N. 0003888 DEL 15/05/2019 - D.02



 

2 
 

 

 

INDICE 

 

Presentazione della classe 

 

Profilo sintetico della classe 

Situazione degli alunni 

Situazione dei docenti 

 

 

Percorso formativo 

 

1. Finalità 

2. Obiettivi 

 2.1    Generali e trasversali 

 2.2    Specifici di area 

 

3.1 Metodi di lavoro 

3.2 Mezzi e strumenti 

3.3 Spazi 

3.4 Tempi        Ore settimanali di insegnamento previste dal curriculum di studi 

 

 

Allegati 

 

Allegato 1    Simulazioni effettuate delle prove di esame  

Allegato 2    Griglie di valutazione  

Allegato 3    Contenuti disciplinari delle singole materie  

Allegato 4   Allegato riservato 

  

 

 

CONVITTO NAZIONALE STATALE CICOGNINI - AOO ISTSC_POVC010005-PROT - PR. U. N. 0003888 DEL 15/05/2019 - D.02



 

3 
 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

 

COORDINATORE: prof.ssa  Silvia Lombardo 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

 La classe è formata da nove studenti, sei femmine e tre maschi  di cui uno è 

convittore; nel corso degli anni la composizione del gruppo ha subito diverse 

variazioni con la riduzione del numero di alunni, che in origine era di diciotto, fino a 

quello attuale e anche nel corso del corrente anno scolastico uno studente si è ritirato 

in novembre. Il gruppo classe si è sempre dimostrato coeso e gli studenti hanno 

attivato modalità di sostegno reciproco volte ad aiutare i compagni in difficoltà; 

questo però non è bastato ad impedire alcuni ritiri, a testimonianza del fatto che 

l’impegno necessario per seguire il percorso del Liceo Internazionale è notevole. 

Infatti, alle finalità  proprie del Liceo Scientifico, il Liceo Internazionale aggiunge lo 

studio della lingua e cultura cinese, con un incremento importante anche del numero 

di ore di lezione. Al riguardo, occorre mettere in evidenza il fatto che la classe abbia 

partecipato a due viaggi-studio in Cina, di due settimane ciascuno, con la frequenza 

di corsi intensivi di lingua presso l’Università Tongji di Shanghai, associata 

all’Istituto Confucio dell'Università di Firenze, con cui il Convitto è convenzionato. 

Inoltre, gli studenti hanno sostenuto gli esami di certificazione delle competenze 

linguistiche legate al cinese. 

 In generale la classe ha risposto con impegno alle sollecitazioni e alle 

proposte dei docenti, raggiungendo, seppure in maniera differenziata, gli obiettivi 

didattici delle varie discipline e adeguandosi agli stili e ai metodi di insegnamento 

degli insegnanti che si sono avvicendati nel corso degli anni. La partecipazione della 

classe alla vita interna della scuola è buona ed evidenziata dalla  presenza di uno 

studente in organi istituzionali di rappresentanza (Rappresentante di Istituto) e 

dall’adesione a progetti di utilità comune (ad esempio al progetto di Peer 

Education), nonché dall’attiva partecipazione di tutti ai vari progetti di Alternanza 

Scuola-Lavoro, per i quali sono state effettuate un numero di 200 ore.  

 Il profitto della classe è nel complesso buono, ottimo in qualche caso, grazie 

a un impegno costante e a valide attitudini personali. Tuttavia, per qualche 
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elemento, il percorso di costruzione del sé è ostacolato da un elevato livello di ansia 

che non permette ancora un completo sviluppo delle potenzialità individuali. 

 Si segnala infine la presenza di uno studente con Bisogni Educativi Speciali 

in relazione allo svantaggio linguistico per il quale si rimanda all’allegato al 

presente documento. 

 

 

 

 

 

SITUAZIONE DEGLI ALUNNI 

 

 

 

 

CLASSE 

ALUNNI 

N°. INIZIALE 
PROVENIENZA 

 

N.  

ALUNNI 

FINALE 

ESITO FINALE TRASFERITI 

M F TOT CO SC PROM 
NON  

PROM 

IN 

ITINER

E 

FINE  

ANNO 

I 11 7 18 3 15 18 16 2 0 1 

II 9 6 15 3 12 15 15 0 1 2 

III 6 6 12 3 9 12 12 0 0 1 

IV 6 5 11 2 9 10 10 0 1 1 

V 4 5 9 1 9 9     

 

 

 

Legenda: 

CO   = convittori 

SC    = semiconvittori 

PROM   =  promossi 

NON PROM  = non promossi 
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SITUAZIONE DEI DOCENTI  

 

 

 

 

 

 

 

Disciplina I II III IV V 

Religione MATTEUCCI R. ROGAI M. MATTEUCCI R. TOMASI A.  FIORILLO C. 

 M Italiano BRESCI M. BRESCI M. CECATIELLO C. CECATIELLO C. CECATIELLO C. 

Latino OLIVADESE M. 

 

MERCIAI A. DI RENZO P. DI RENZO P.. BIAGIOLI M. 

Inglese BURBERI M.C. BURBERI M.C. BIAZZO D. MANNOCCI C. MANNOCCI C.. 

Cinese PECORALE R. PECORALE R. PECORALE R. PECORALE R. PECORALE R 

  Geostoria DI RENZO P. DI RENZO P.    

Storia 
  TAVORMINA V. TAVORMINA 

V. 
MOLLICCHI S. 

Filosofia 
  DI FILIPPO N.. CINA’ D. MOLLICCHI S. 

Scienze 

naturali 

 GUARINO P.  GUARINO P. MUGNAI M.A.  GUARINO P.  GUARINO P.  

Matematica  PICCHI D. PICCHI D.  CONTEMORI S.  LOMBARDO S. LOMBARDO S. 

Fisica MALATESTA M.  VANNI C.  LOMBARDO S.  CAPONE N.  LOMBARDO S 

Disegno e st. 

arte 

PIROLO G.  PIROLO G..  PIROLO G.  IANNI/BASILE  PIROLO G. 

Scienze 

motorie 

FALUGIANI D. FALUGIANI D. CHIARELLA E. CHIARELLA E. CHIARELLA E. 

Conversazione  

cinese 

  SU MINGMING SU MINGMING SU MINGMING 
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PERCORSO FORMATIVO 

 

 

 
1. FINALITÀ GENERALI  

 

1. Educare a un atteggiamento di attenzione e di apertura alla realtà; 

2. Educare al senso della bellezza; 

3. Educare alla responsabilità; 

4. Educare al rispetto dell’alterità; 

5. Educare al senso civico; 

6. Favorire la memoria del passato e l’interesse per il presente; 

7. Favorire una coscienza critica della tradizione culturale e del mondo 

contemporaneo; 

8. Favorire la consapevolezza di sé come scoperta dentro la realtà; 

9. Favorire la scoperta delle proprie attitudini e potenzialità al fine di orientare 

ragionevolmente le scelte future; 

10. Favorire una cordiale e collaborativa convivenza all’interno della comunità 

scolastica. 

 

OBIETTIVI 

 

2.1 OBIETTIVI GENERALI E TRASVERSALI 

 

1. Acquisire le conoscenze fondamentali delle singole discipline; 

2. Scoprire e usare in modo adeguato i diversi metodi di conoscenza del reale; 

3. Ricercare e utilizzare in modo critico le fonti di informazione; 

4. Sviluppare capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale dei contenuti 

culturali; 
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5. Cogliere interrelazioni pertinenti e significative tra i contenuti delle diverse 

discipline; 

6. Confrontare idee, valori e modelli di comportamento del passato e del presente; 

7. Argomentare in modo logico e coerente; 

8. Formulare un giudizio consapevole e adeguatamente motivato; 

9. Possedere un patrimonio lessicale ampio, differenziato e specifico delle singole 

discipline; 

10. Esporre con correttezza, proprietà e organicità; 

11. Usare i diversi strumenti didattici; 

12. Costruire conoscenze in modo autonomo. 

 

2.2 OBIETTIVI SPECIFICI DI AREA 

 

AREA UMANISTICO-LETTERARIA-ARTISTICA 

 

1. Analizzare, interpretare, valutare i testi ed i prodotti artistici. 

2. Riflettere sulla produzione letteraria ed artistica inquadrandola nel relativo 

contesto storico e culturale, soprattutto europeo. 

3. Acquisire conoscenze e consapevolezza storica (in ambito civile, letterario, 

scientifico, artistico, linguistico). 

4. Acquisire competenze e conoscenze linguistiche come strumento di 

interpretazione e di comunicazione. 

5. Sviluppare la sensibilità estetica e la consapevolezza del valore della 

bellezza. 

6. Motivare una frequentazione personale delle arti e della letteratura 

 

AREA SCIENTIFICA 

 

1. Possedere e comprendere i concetti scientifici. 

2. Operare con il simbolismo matematico. 

3. Possedere e saper utilizzare gli strumenti linguistici specifici. 

4. Presentare gli aspetti sperimentali, teorici e formali delle discipline. 

5. Inquadrare storicamente i momenti significativi dell’evoluzione storica del 

pensiero scientifico. 
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6. Saper interpretare situazioni dell’esperienza comune, utilizzando modelli e metodi 

scientifici. 

 

AREA LINGUISTICA 

 

1. Sviluppare conoscenze e competenze lungo percorsi letterari e tematiche 

prestabilite. 

2. Sviluppare nello studente abilità e mezzi per leggere e discutere i testi in lingua. 

3. Motivare la frequentazione della letteratura straniera e l’interesse per la cultura 

europea e cinese. 

 

AREA STORICO-FILOSOFICA 

 

1. Classificare i fatti storici secondo una tipologia data (politica, culturale, 

economica, sociale o altra). 

2. Inquadrare storicamente i fenomeni studiati individuandone le interrelazioni. 

3. Riconoscere i modelli interpretativi e le teorie concettuali. 

4. Confrontare e valutare idee e valori del passato e del presente e delle diverse 

civiltà. 

5. Riconoscere la validità delle fonti. 

6. Operare collegamenti e raffronti con l’area umanistica letteraria e linguistica.. 

7. Comprendere e usare in modo pertinente i linguaggi disciplinari. 

 

AREA FISICO-MOTORIA 

 

1. Educare alla salute 

2. Acquisire la consapevolezza dei movimenti e dell’autocontrollo. 

3. Favorire un armonico sviluppo psicofisico. 

4. Sviluppare le capacità relazionali 
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3. 1  METODI DI LAVORO 

 

Metodi ITA LAT ING CIN STO FIL MA

T 

FIS SCI ART SC M REL 

Lezione 

frontale 

X X X X X X X X X X X X 

Lezione 

laboratorio 

       X X X   

Lavoro di 

gruppo 

X X  X      X   

Discussione 

guidata 

X X X X X X X X X X  X 

 

 

 

3.2 MEZZI E STRUMENTI 

 

 ITA LAT ING CIN STO FIL MA

T 

FIS SCI ART SC M REL 

Testi vari X X X X X X X X X X X X 

Lavagna X X X X X X X X X X X X 

LIM X X X X X X X X X X  X 

Computer   X X   X X X X   

 Attrezzature 

sportive 

          X  

Fotocopie X  X X   X X X X   

Materiale 

grafico o 

digitale 

X X X X X X    X  X 
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3.3 SPAZI 

 ITA LAT ING CIN STO FIL MA

T 

FIS SCI ART SC 

M 

REL 

Aula X X X X X X X X X X X X 

Lab. scientifico       X X X    

Aula 

multimediale 

  X    X X X X   

Palestra           X  

  
 

 

 

 

3.4   TEMPI 

 

Ore settimanali di insegnamento previste dal curriculum di studi 

 

Discipline I II III IV V 

RELIGIONE 1 1 1 1 1 

ITALIANO 4 4 4 4 4 

LATINO 3 3 3 3 3 

INGLESE 3 3 3 3 3 

CINESE 7 5 5 5 5 

STORIA - - 2 2 2 

STORIA e 

GEOGRAFIA 

3 3 - - - 

FILOSOFIA - - 3 3 3 

SCIENZE 

NATURALI 
2 2 3 3 3 

MATEMATICA 5 5 4 4 4 

FISICA 2 2 3 3 3 

DISEGNO E ST. 

ARTE 
2 2 2 2 2 

SCIENZE 

MOTORIE 
2 2 2 2 2 

TOTALE 34 32 35 35 35 
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  

 

Strumenti di misurazione  

e n. di verifiche  

per periodo scolastico 

 

Vedi Programmazione 

Dipartimenti 

Strumenti di osservazione del 

comportamento e del processo di 

apprendimento  

 

Si rimanda alla griglia 

elaborata e deliberata dal 

Collegio dei docenti inserita  

nel PTOF 

Credito scolastico Vedi fascicolo studenti 

 

 

 

 

 

 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la 

trattazione dei percorsi di Cittadinanza e costituzione riassunti nella seguente 

tabella. 

 

 

 

 

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

La costituzione antifascista Storia 

La tutela dei beni culturali in pace e in guerra Storia,  Arte 
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Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai 

percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (Alternanza scuola 

lavoro) riassunti nella seguente tabella 

 

 

 

 
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO  (ASL) 

 

 TITOLO DEL PERCORSO 

 

 

CLASSE III 

 

MEP (Simulazione del parlamento europeo) 

 

 

AMBASCIATORI DELL’ARTE 

 

 

 

 

CLASSE IV 

 

BALKAN FLORENCE EXPRESS 

 

 

LEGAMBIENTE 

 

 

DRAGON FILM FESTIVAL 

 

 

STAGE  PRESSO L’UNIVERSITA’ LUISS 

 

CLASSE V TAI 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO           

DELL’OFFERTA FORMATIVA  

 SVOLTE  NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

 

Uscite 

didattiche 

Laboratorio di fisica Laboratori INFN presso il 

Polo Scientifico di Sesto 

Fiorentino 

una mattina 

Arrampicata sportiva Crazy Center un pomeriggio 

Viaggio di 

istruzione 

  

Budapest 

 

sei giorni 

 

 

Progetti e  

Manifestazioni 

culturali 

    

Ebrei in Cina durante 

il secondo conflitto 

mondiale 

 

Istituto Confucio 

Firenze 

 

un pomeriggio 

Capodanno cinese 

 

 

Tempio buddista e Piazza 

del mercato nuovo (Prato) 

una mattina 

 

un pomeriggio 

Film: L’uomo con la 

lanterna  

Firenze una mattina 

Rappresentazione 

teatrale: Dr. Jekyll e 

Mr. Hyde 

 

Teatro Politeama (Prato) 

 

una mattina 

Progetto Olimpiadi 

della matematica 

 

Convitto Cicognini 

 

una mattina 

 

Progetto di 

potenziamento in 

matematica e fisica 

 

Convitto Cicognini 

 

23 ore 

 

Preparazione ai test 

universitari in ambito 

scientifico 

 

Convitto Cicognini 

 

15 ore 

Incontri con 

esperti 

Incontro con lo 

scrittore D. Pennac 

Teatro Politeama (Prato) una mattina 

Corso di primo 

soccorso 

Convitto Cicognini 6 ore 

Certificazione 

linguistica 

Certificazione di cinese 

(HSK) 

Istituto Confucio  

(Firenze) 

due pomeriggi 

 

Orientamento 

Salone 

dell’Orientamento 

Pisa una mattina 

Italia Orienta Convitto Cicognini 

 

una mattina 

 

Orienta-to 

(incontro con i giovani 

industriali) 

 

Confindustria 

 

una mattina 

Presentazione progetti 

di mobilità giovanile in 

UE (Erasmus+ e 

Corpo Europeo di 

Solidarietà) 

 

Convitto Cicognini  

 

un pomeriggio 
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

1. Piano triennale dell’offerta formativa 

2.  Programmazioni dipartimenti didattici 

3.  Schede progetto relative ai percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento  

4. Fascicoli personali degli alunni 

5. Verbali consigli  di classe e scrutini 

6. Griglie di valutazione del comportamento e di attribuzione credito scolastico  

7. Materiali utili 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

MATERIE 

 

 

DOCENTI 

 

FIRMA 

 

Italiano 

 

Prof.ssa Chiara Cecatiello 

 

 

Latino 

 

Prof. Marco Biagioli 

 

 

Storia  

 

Prof.ssa Sara Mollicchi 

 

Prof.  Su Mingming 

 

--------------------------------------- 

 

Filosofia 

 

Prof.ssa Sara Mollicchi 

 

 

Inglese 

 

Prof.ssa Chiara Mannocci 

 

 

 

Lingua e cultura cinese 

 

Prof. Roberto Pecorale 

 

Prof. Su Mingming 

 

--------------------------------------- 

 

Matematica 

 

Prof.ssa Silvia Lombardo 

 

 

Fisica 

 

Prof.ssa Silvia Lombardo 

 

 

Scienze naturali 

 

Prof.ssa Patrizia Guarino 

 

 

Disegno e Storia dell’arte 

 

Prof. Giulio Pirolo 

 

 

Scienze motorie 

 

Prof.ssa Elena Chiarella 

 

 

Religione 

 

Prof.ssa Chiara Fiorillo 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

 

Prof.ssa Giovanna 

Nunziata 
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ALLEGATO n. 1 

 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI singole 

MATERIE 

e sussidi didattici utilizzati 

(titolo dei libri di testo, etc,) 
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Programma di Italiano svolto al 15 maggio 2019 

 

 
Docente:    Chiara Cecatiello 

 

 

Obiettivi didattici specifici della disciplina 

 

 

Conoscenze  

 

 conoscere la struttura della lingua nelle sue componenti ortografiche, 

morfosintattiche e lessicali; 

 conoscere le tematiche e i testi più rappresentativi della letteratura italiana 

relativi al programma svolto;  

 conoscere i più significativi fenomeni letterari sviluppatisi dal ‘800 all’età 

contemporanea, l'ideologia degli autori, il contesto storico letterario;  

 conoscere gli strumenti specifici dell'analisi del testo poetico e narrativo;  

 conoscere gli elementi caratterizzanti il saggio breve, l'articolo di giornale, 

l’analisi del testo e il tema.  

 

Competenze  

 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per 

gestire l’interazione comunicativa in vari contesti. 

 Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo. 

 Dimostrare consapevolezza della storicità della letteratura. 

 Saper stabilire nessi tra la letteratura e altre discipline o ambiti espressivi. 

 Collegare tematiche letterarie a fenomeni della contemporaneità. 

 Conoscere e comprendere il significato e le interpretazioni di testi, sia noti 

che non, sia letterari sia non letterari (articoli, saggi, ecc.) spiegati, attraverso 

analisi testuali guidate e non. 

 Rielaborare in maniera personale e autonoma gli elementi essenziali degli 

argomenti trattati. 

 Contestualizzare i testi, letterari e non, affrontati. 

 Cogliere i nessi esistenti tra le scelte linguistiche operate e principali scopi 

comunicativi ed espressivi di un testo. 

 

Abilità 

 

 Collocare nel tempo e nello spazio gli eventi letterari più rilevanti. 

 Mettere in relazione i testi letterari e i dati biografici di un autore con il 

contesto storico e culturale di riferimento. 

 Riconoscere nel testo le caratteristiche del genere letterario cui l’opera 

appartiene. 

 Individuare e illustrare i rapporti tra una parte del testo e l’opera nel suo 

insieme o con altra opera dello stesso autore. 

 Acquisire alcuni termini specifici del linguaggio letterario. 

 Cogliere nel testo le relazioni tra forma e contenuto. 

 Svolgere l’analisi linguistica, stilistica, retorica del testo. 

 Riconoscere il carattere innovativo di alcuni generi o autori rispetto alla 
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produzione precedente o coeva. 

 Costruire testi ben strutturati e formalmente corretti con un linguaggio 

sufficientemente coeso e appropriato in relazione ai differenti scopi 

comunicativi  

 Acquisire consapevolezza dell’importanza di una lettura espressiva. 

 

 

Obiettivi raggiunti 

 

Pur a livello differenziato, gli studenti sono globalmente in grado di:  
  

 leggere e interpretare il significato immediato di un testo letterario 

 collocare un testo nel generale contesto storico e culturale  

 individuare e interpretare gli elementi tematici e concettuali  

 istituire riferimenti intratestuali e intertestuali  

 utilizzare metodi e strumenti adeguati per l'analisi testuale  

 individuare gli elementi che determinano nelle varie epoche il fenomeno 

letterario 

 cogliere, attraverso la conoscenza degli autori e dei testi, l'evoluzione storica 

della civiltà letteraria italiana  

 riconoscere la continuità di elementi tematici attraverso il tempo 

 confrontare modelli letterari  

 produrre un discorso orale abbastanza corretto  

 produrre testi scritti di vario tipo complessivamente abbastanza corretti 

 

 

Attività di recupero e di potenziamento 

 

 Recupero in itinere e settimana di pausa didattica, come concordato al Collegio dei 

docenti. 

 

Tempi  

 

Trimestre: 49 ore 

Pentamestre: 50 ore fino al 15 maggio 2019 

Da svolgere presumibilmente altre 15 ore fino al termine delle attività didattiche 

 

Testi adottati  

 

 I classici nostri contemporanei, Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria (vol.5.2 e 

6), Paravia.   

 I classici nostri contemporanei, Giacomo Leopardi (vol. 5.1) Baldi, Giusso, 

Razetti, Zaccaria, Paravia.  

 Dante Alighieri, Divina Commedia, Paradiso.  

 

 

Contenuti disciplinari 

 

 L’età del Romanticismo 
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Storia, società, cultura e idee, definizione e temi; la concezione dell’arte e della 

letteratura nel Romanticismo europeo: il movimento romantico in Italia; la 

polemica classico-romantica in Italia: la questione della lingua. 

 

Alessandro Manzoni 

 

La vita; la poetica; la concezione della storia e della letteratura; gli Inni sacri; la 

lirica patriottica e civile; la tragedie; la riflessione sulla lingua; I promessi sposi: 

genesi, struttura, temi e tecniche narrative. 

 

 Autoritratto cfr con Alfieri Sublime specchio di veraci detti e Foscolo 

Solcata ho la fronte 

Dalla Lettera sul Romanticismo 

 “L'utile, il vero, l'interessante”   

Dalle Odi 

 Marzo 1821 

Dall' Adelchi 

 “Coro dell'Atto III”  

 

Giacomo Leopardi  
  

La vita; il pensiero; la poetica del “vago e indefinito”.  

 

Dallo Zibaldone: la teoria del piacere; Indefinito e infinito; il vero è brutto; 

teoria della visione; 

ricordanza e poesia; la rimembranza. dal pessimosmo storico al pessimismo 

cosmico; la noia; i “piccoli idilli e i “grandi idilli”. 

 

Dai Canti:  

 L' infinito  

 La sera del dì di festa  

 A Silvia 

 La quiete dopo la tempesta  

 Il sabato del villaggio  

 Canto notturno di un pastore errante dell' Asia  

 Il passero solitario 

 La ginestra o il fiore del deserto (vv.1-51, 87-157, 297-317).  

 

Dalle Operette morali: 

 Dialogo della Natura e di un Islandese  

 

Visione del film: Il giovane favoloso di M. Martone 

 

 L'età postunitaria  
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 Storia, società, cultura e le tendenze ideologiche 

 

 

La Scapigliatura 

 

Luoghi e protagonisti; origine del termine; temi e motivi della protesta 

scapigliata: la polemica antiborghese, il gusto dell’orrido, l’atteggiamento 

dualistico nei confronti della realtà 

 

Emilio Praga 

 da Penombre: Preludio  

Carlo Dossi 

 da L’altrieri: Collegio-Convitto Principe Caliméro  

 

 L’età del realismo 

Contestualizzazione storico sociale 

Naturalismo francese e Verismo italiano 

 

 

G.Verga  

 

La vita; poetica e tecnica narrativa del Verga verista; l'ideologia verghiana; il 

verismo di Verga e il naturalismo zoliano; il ciclo dei Vinti; I Malavoglia: 

l'intreccio, l'irruzione della storia, modernità e tradizione, il superamento dell' 

idealizzazione romantica del mondo rurale. Il Mastro-don Gesualdo: l'intreccio, 

l'impianto narrativo, la critica alla “religione della roba”.  

 

Dalla Prefazione a L'amante di Gramigna:  

 “Impersonalità e regressione”  

Da Vita dei campi: illustrazione dell'ideale dell'ostrica  

 Fantasticheria  

 Rosso Malpelo 

Dalle Novelle rusticane:  

 La roba  

Da I Malavoglia:  

 Il mondo arcaico 

 

 

 

 

 Il Decadentismo 
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Coordinate storiche, sociali ed economiche; l' origine del termine decadentismo; 

la visione del mondo decadente: il mistero e le “corrispondenze”; gli strumenti 

irrazionali del conoscere; la poetica del decadentismo; l’Estetismo, il linguaggio 

analogico e la sinestesia; temi e miti della letteratura decadente: decadenza, 

lussuria e crudeltà, la malattia e la morte, vitalismo e superomismo, gli eroi 

decadenti, il “fanciullino” e il superuomo; Decadentismo e Romanticismo; 

Decadentismo e Naturalismo 

  

Charles Baudelaire  

 

La vita e le opere; I fiori del male: struttura, temi e motivi: spleen e ideale,  la 

noia e l’impossibile evasione, l’ambiguità della figura femminile, la metropoli 

moderna 

 

 Da I fiori del male:  

 Corrispondenze  

 Spleen 

 

Gabriele D' Annunzio   
 

La vita: l’esteta, il superuomo, la ricerca dell’azione, la guerra e l’avventura 

fiumana; Il piacere e la crisi dell' estetismo; la fase della bontà; i romanzi del 

superuomo: D'Annunzio e Nietzsche;  l’evoluzione ideologica di D’annunzio; le 

Laudi : il progetto e l'opera;  Alcyone: struttura, contenuti, forma e significato 

dell' opera; il periodo “notturno”.  

 

da Alcyone:  

 La sera fiesolana 

 La pioggia nel pineto  

 

Le figure di Sperelli, Aurispa e Cantelmo: alter ego di D’Annunzio.  

 

Giovanni Pascoli 

 

La vita: la giovinezza travagliata, il “nido” familiare; la visione del mondo; la 

poetica: il “fanciullino”, la poesia “pura”; il simbolismo; le soluzioni formali; le 

raccolte poetiche. 

 

Da Il fanciullino:  

 Il “fanciullino” come simbolo della sensibilità poetica (testo fornito in 

fotocopia) 

Da Myricae:  

 Lavandare 

 X Agosto  

 Temporale 

 Il lampo 
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 Il tuono 

 Novembre  
  
Il primo Novecento  

 

La stagione delle avanguardie:  futuristi e crepuscolari  

 
  
Filippo Tommaso Marinetti  
  
 “Manifesto del futurismo”  

 “Manifesto tecnico della letteratura futurista” 

 

Guido Gozzano  
  

Da I Colloqui:  

 Totò Merùmeni   

 La signorina Felicita ovvero la felicità (vv.1-132;  290-434) 

 

Italo Svevo  
  
La vita; la cultura di Svevo. La coscienza di Zeno: il nuovo impianto narrativo, il 

trattamento del tempo, le vicende, l' inattendibilità di Zeno narratore, la funzione 

critica di Zeno, l'inettitudine e l'apertura del mondo. 

 

Da La coscienza di Zeno:  

 “Prefazione” 

 “Il vizio del fumo e le ultime sigarete” (testo fornito in fotocopia) 

 

 

Luigi Pirandello  
  
La vita; la visione del mondo; la poetica dell’umorismo; vitalismo e pazzia; la 

civiltà moderna, la macchina e l’alienazione; Novelle per un anno (struttura e 

caratteristiche); Il fu Mattia Pascal (la vicenda); Uno, nessuno e centomila (la 

vicenda).  I caratteri principali del  teatro di Pirandello. Il “teatro nel teatro”: I 

sei personaggi in cerca d'autore. 

 

Da Novelle per un anno:  

 Il treno ha fischiato 

 

Dante, Divina Commedia, Paradiso, canti I, III, VI. 

*Gli argomenti affrontati dopo il 15 maggio saranno oggetto di un addendum. 
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Programma di Latino svolto al 15 maggio 2019 

 

Docente: Marco Biagioli 

 

Testo adottato 

Dulce ridentem 3, G. Garbarino, L. Pasquariello. 

 

Obiettivi raggiunti 

Gli studenti hanno raggiunto, a livelli differenziati, i seguenti obiettivi: 

 esporre le conoscenze fondamentali relative alla storia letteraria e alla 

produzione degli autori maggiori; 

 collocare un' opera nel contesto storico e culturale di riferimento cogliendo i 

legami con la situazione politica, sociale e letteraria del tempo; 

 analizzare tematiche e caratteristiche principali dei passi tradotti, ponendo i 

testi in rapporto con l'opera e il pensiero degli autori; 

 comprendere e tradurre testi latini non complessi.  

 

Attività di recupero 

Recupero in itinere. 

Tempi 

Sono state svolte 95 ore di lezione nel corso dell’anno scolastico. 

Contenuti disciplinari 

 

L'età Giulio-Claudia 

contesto generale 

 

La favola – Fedro: la vita e l'opera. 

 

Dalle Fabulae: 

Il lupo e l'agnello (Fabulae I, 1) in italiano; 

Il lupo magro e il cane grasso (Fabulae III, 7, vv.1-11; 15-20; 25-27) dal latino; 

La vedova e il soldato (Appendix Perottina, 15) in italiano. 

 

Lucio Anneo Seneca: la vita e il pensiero; le opere, lo stile. 
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Il suicidio di Seneca (Tacito, Annales, XV, 62-64) in italiano; 

 

Dal De brevitate vitae: 

La vita è davvero breve? (De brevitate vitae, 1, 1-4), dal latino; 

Dalle Epistulae ad Lucilium: 

Riappropriarsi di sé e del proprio tempo (Epistulae ad Lucilium, 1) in italiano; 

Come trattare gli schiavi (Epistulae ad Lucilium, 47, 1-4) in italiano; 

Libertà e schiavitù sono frutto del caso (Epistulae ad Lucilium, 47, 10-11) in 

italiano; 

Dal De clementia: 

Il principe allo specchio (De clementia, I, 1-4) in italiano; 

 

L'epica e la satira – Lucano e Persio. 

 

Marco Anneo Lucano: vita e opera. 

 

Approfondimento di E. Narducci: “Lucano, l'anti-Virgilio”. 

 

Dal Bellum civile: 

I ritratti di Pompeo e Cesare (Bellum civile, I, vv. 129-157) in italiano; 

Il ritratto di Catone (Bellum civile, II, vv. 380-391) in italiano; 

Una funesta profezia (Bellum civile, VI, vv. 719-735; 750-767; 776-787; 795-820) 

in italiano. 

 

Aulo Persio Flacco: vita e opera. 

 

Dalle Satire: 

La satira, un genere “contro corrente” (Satira I, vv. 13-40; 98-125) in italiano. 

 

Petronio: vita e opera;  

 

Approfondimento di E. Auerbach: “Limiti del realismo petroniano”. 
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Il Satyricon: la questione dell'autore (lettura di Tacito, Annales, XVI, 18-19) in 

italiano; il contenuto, la questione del genere letterario, il realismo petroniano, la 

lingua. 

Trimalchione entra in scena (Satyricon, 32-33) in italiano; 

La presentazione dei padroni di casa (Satyricon, 37 – 38, 5) dal latino; 

Elogio del cannibalismo (Satyricon, 141) in italiano; 

 

Dall'età dei flavi al principato di Adriano 

contesto generale. 

 

Plinio il Vecchio: vita e opere in sintesi; 

 

Marco Valerio Marziale: vita, poetica e opere. 

 

Dagli Epigrammata: 

Autodichiarazione di poetica (Epigrammata, VIII, 3, vv. 19-20) in italiano; 

Lampada da letto (Epigrammata, XIV, 139) in italiano; 

Dentifricio (Epigrammata, XIV, 56) in italiano; 

Un esempio di Fulmen in clausula, il mantello di Basso (Epigrammata, VIII, 10) in 

italiano; 

Lesbia non ha mai fatto l'amore gratis (Epigrammata, XI, 62) in italiano; 

Diaulo il medico (Epigrammata, I, 47) in italiano; 

I clienti di Pomponio (Epigrammata, VI, 48) in italiano; 

La sdentata (Epigrammata, I, 19) dal latino; 

Epigrammi vari sui matrimoni di interesse (Epigrammata, I, 10; X, 8; X, 43) in 

italiano; 

Un console cliente (Epigrammata, X, 10) in italiano; 

La bellezza di Bilbili (Epigrammata, XII, 18) in italiano; 

 

Marco Fabio Quintiliano: vita, opere e stile. 

 

Dalla Institutio oratoria: 

Severo giudizio su Seneca (Institutio oratoria, X, 1, 125-131) in italiano; 
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Svetonio: vita e opere in sintesi; 

 

Decimo Giunio Giovenale: vita e opere. 

 

Approfondimento di G. Garbarino: “La figura del cliente in Giovenale e Marziale”. 

 

Eppia la gladiatrice (Satira VI, vv. 82-113) in italiano; 

Messalina, Augusta meretrix (Satira VI, vv. 113-124) in italiano. 

 

Plinio il Giovane: vita e opere in sintesi. 

 

Tacito: vita, opere e stile. 

 

Dalla Germania: 

Purezza razziale e aspetto fisico dei Germani (Germania, 4) dal latino; 

La fedeltà coniugale (Germania, 19) in italiano; 

Dall'Agricola: 

Il punto di vista dei nemici: il discorso di Càlgaco (Agricola, 30-31, 3) in italiano; 

Dalle Historiae: 

Il punto di vista dei Romani: il discorso di Petilio Ceriale (Historiae: IV, 73-74) in 

italiano; 

Dagli Annales: 

L'incendio di Roma (Annales, XV, 38-39) in italiano; 

La persecuzione dei cristiani (Annales, XV, 44, 2-5) in italiano; 

 

Lingua: ripasso sui testi. 

 

 

*Gli argomenti affrontati dopo il 15 maggio saranno oggetto di un addendum. 

 

 

 

 

 

 

CONVITTO NAZIONALE STATALE CICOGNINI - AOO ISTSC_POVC010005-PROT - PR. U. N. 0003888 DEL 15/05/2019 - D.02



 

28 
 

 

Programma di Storia svolto al 15 maggio 2019 

 

DOCENTE:  Sara Mollicchi                    

LETTORE di CINESE: Su Mingming 

 

 

Obiettivi didattici 
 

Seguendo le Indicazioni Nazionali per i Licei in relazione all'insegnamento della 

Storia, sono stati perseguiti i seguenti obiettivi fondamentali:  

 

- conoscere i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo delle civiltà 

europee nel contesto della storia globale del mondo; 

 

- fare un uso chiaro e corretto del linguaggio specifico delle discipline storiche, con 

riferimento anche alla terminologia economica, giuridica e sociologica di base, 

indispensabile all'esposizione dei principali processi storici; 

 

- saper individuare le condizioni di possibilità e le continuità/discontinuità di eventi 

e processi storici 

 

- saper individuare negli eventi e nei processi storici le radici del presente 

 

 

Tempi  

trimestre 31 ore di lezione 

pentamestre 36 ore fino al 15 maggiore 

13 ore fino al termine delle lezioni 

 

 

Strumenti didattici 

 

Manuale A.M. Banti, Tempi e culture, Laterza, Roma-Bari, volumi 2 e 3; raccolte di 

testi e dispense fornite dagli insegnanti, schemi e mappe, supporti multimediali. 

 

 

 

Contenuti didattici 

(svolti fino al 15 maggio) 

 

Modulo I: L'età della Seconda Rivoluzione Industriale 

 

Le principali correnti politiche dell'Ottocento 

 

Il liberalismo: libertà individuale e diritti civili, divisione dei poteri, 

costituzionalismo e governo della legge; la concezione della libertà politica e il 

suffragio censitario; il liberismo come insieme di politiche economiche.  
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Il pensiero democratico: la libertà come autonomia, la rilevanza dei diritti politici, il 

principio della sovranità popolare; la lotta per il suffragio universale e per 

l'intervento dello Stato in economia. 

Movimenti operai e socialismo. Marx teorico del movimento operaio: il socialismo 

scientifico, la storia come storia della lotta di classe, la contrapposizione tra proletari 

e capitalisti nella società industrializzata; lo Stato come strumento di oppressione da 

parte delle classi dominanti; la rivoluzione proletaria: la fase della dittatura del 

proletariato e la fase del comunismo vero e proprio. La Prima Internazionale e la 

separazione tra movimento socialista e movimento anarchico. Il modello liberale-

ottocentesco di partito messo a confronto con il modello moderno, inizialmente 

adottato dai partiti socialisti. 

 

La Seconda Internazionale e le sue diverse correnti (il revisionismo di Bernstein, la 

posizione rivoluzionaria di Luxemburg e quella intermedia di Kautsky).  

 

 

La Seconda Rivoluzione Industriale 

 

Le innovazioni nel settore agricolo: la produzione per il mercato, la specializzazione 

della produzione, la separazione dell'allevamento dalla coltivazione, l'uso di concimi 

chimici e delle prime macchine agricole, l'emigrazione dalle campagne.  

Le innovazione nell'industria: lo sviluppo dei settori chimico, elettrico e 

automobilistico. Taylorismo e Fordismo.  

Le conseguenze sociali: il miglioramento dell'igiene, i progressi della medicina, lo 

sviluppo del settore dei trasporti e delle comunicazioni a distanza.  

La centralità del settore delle banche e della finanza.  

Il lavoro nel contesto del libero mercato. La creazione dei primi sindacati e delle 

prime società di mutuo soccorso. 

 

 

 

Modulo II: L'età dell'Imperialismo  

 

Cenni: l'espansione europea tra '500 e metà '700.  

I diversi rapporti che gli europei intrattengono con diverse regioni del globo: il 

carattere discontinuo e non inevitabile dell'espansione europea. Gli scambi 

commerciali tra potenze europee da una parte e India e Cina dall'altra: la situazione 

di vantaggio dei paesi asiatici. 

 

Le forme dell'espansione europea tra metà Settecento e metà Ottocento 

Vari tipi di influenza: dominio coloniale e penetrazione indiretta di natura 

economica. Esempi di espansione europea: l'India Britannica prima del 1857 (il 

dominio attraverso l'East India Company, la politica di «civilizzazione», le sue 

contraddizioni e le sue conseguenze – l'esempio del Sati, rogo rituale induista); La 

Cina e le guerre dell'oppio; l'Impero Ottomano e i rapporti con l'Europa occidentale 

nell'età delle Tanzimat. 

 

L'età dell'Imperialismo 

Il controllo politico, amministrativo e militare delle potenze coloniali europee su 

gran parte del globo; l'esplorazione e l'espansione in Africa; la condizione di 

possibilità del dominio europeo: la superiorità tecnologica, soprattutto nei settori 
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delle armi e dei trasporti; i moventi dei Governi europei e le diverse interpretazioni 

dell'Imperialismo (la lettura economica e quella incentrata sull'affermazione del 

nazionalismo); la novità nei rapporti economici tra madrepatria e colonie: la 

derivazione dei maggiori profitti dall'investimento di capitali; le conseguenze 

dell'imperialismo: la corsa agli armamenti, l'esasperazione del nazionalismo e delle 

contrapposizione tra le potenze europee, il rafforzarsi del razzismo.  

Quattro esempi di dominio imperiale: il Raj britannico in India, le guerre anglo-

boere, il Congo Belga e l'influenza della Russia nei Balcani.  

 

 

 

Modulo III: L'Italia di Crispi e Giolitti in Italia. La Grande Guerra (parte 

prima) 

 

L'età di Crispi (1887-1896) 

 

Una figura autoritaria, tra realismo politico e progetti imperialistici; le riforme 

amministrative e il codice Zanardelli; la repressione dei movimenti popolari; la 

«nazionalizzazione delle masse». L'Imperialismo dell'Italia: dall'acquisto della baia 

di Assab alla sconfitta di Dogali. Il progetto imperialista di Crispi: dal Trattato di 

Uccialli alla disfatta di Adua.  

La crisi di fine secolo: Bava Beccaris e i disordini di Milano, l'omicidio di Umberto 

I e l'inizio del governo Zanardelli. 

 

 

L'età di Giolitti (1903-1913) 

 

L'inclusione delle masse nella politica nazionale e la mediazione tra socialisti, 

nazionalisti e cattolici. Gli ambiti fondamentali di intervento di Giolitti: la gestione 

dell'ordine pubblico, le riforme sociali ed economiche, la legislazione speciale in 

aiuto al Sud (ma anche l'assenza di un contrasto alle organizzazioni criminali 

meridionali). I progetti di riforma elettorale e i rapporti con il Partito Socialista. La 

conquista della Libia e i rapporti con i nazionalisti. La vittoria della componente 

radicale (vicina al Sindacalismo rivoluzionario) di Mussolini al Congresso del Psi 

del 1912. L'avvicinamento dei liberali ai cattolici, il Patto Gentiloni e il Governo 

Salandra. 

 

 

La Grande Guerra, parte prima (1914-16) 

 

Caratteristiche generali: la più grande guerra mai combattuta fino a quel momento, il 

«suicidio dell'Europa» e l'inizio di una nuova «Guerra dei Trent'anni». La causa 

occasionale e le cause profonde del conflitto. Dall'assassinio di Sarajevo all'entrata 

in guerra delle principali potenze europee: le motivazioni dei nazionalisti serbi e la 

dichiarazione di guerra dell'Austria, il piano Schlieffen e le motivazioni strategiche 

dei comandi tedeschi. 

Dalla guerra di movimento ottocentesca alla guerra di posizione del 1914: il 

problema dello squilibrio tra difesa e attacco. Le conseguenze: la guerra di trincea, 

l'inutile perdita di vite umane e la drammatica vita del soldato. 

L'Italia dalla neutralità all'intervento: le ragioni della neutralità dichiarata dal 

Governo Salandra; la contrapposizione tra neutralisti (liberali giolittiani, socialisti, 
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cattolici) e interventisti (liberali conservatori, nazionalisti, interventisti democratici e 

rivoluzionari). Mussolini dal neutralismo all'interventismo. Cosa accomuna tutti gli 

interventisti: la sfiducia per il Parlamento e per la vita nella società di massa. Il Patto 

di Londra e l'entrata in guerra dell'Italia. La strategia di Cadorna e lo scarso successo 

delle offensive sul fiume Isonzo.  

Il 1915 sui fronti principali: lo stallo del fronte occidentale, il contrattacco austro-

tedesco su quello orientale, il tentativo inglese di conquistare Gallipoli.  

Il 1916 sui fronti principali: le sanguinose battaglie di Verdun e della Somme, la 

«Spedizione punitiva» austriaca in Trentino, il nuovo attacco russo sul fronte 

orientale, la battaglia dello Jutland e l'accordo tra anglo-francesi e arabi in Medio 

Oriente. 

 

 

 

Modulo IV: La Grande Guerra (parte seconda, 1917-18) e le sue conseguenze 

 

La Grande Guerra, parte seconda 

 

La grande stanchezza di eserciti e popoli europei nel 1917 e l'importanza del fronte 

interno. L'appello contro «L'inutile strage» di Benedetto XV. La rivoluzione di 

febbraio e l'indebolirsi dell'esercito russo. Le ragioni e le modalità dell'intervento 

statunitense nella guerra. I 14 punti del Presidente Wilson e la Grande Guerra come 

conflitto tra forme di vita politica. La disfatta di Caporetto in Italia, l'armistizio 

concordato da Lenin per la Russia nel dicembre 2017 e la pace di Brest-Litovsk. La 

fine della guerra: l'offensiva anglo-franco-americana presso Amiens e l'armistizio di 

Compiegne. La vittoria italiana a Vittorio Veneto e l'armistizio a Villa Giusti. 

 

 

Le conseguenze della Grande Guerra 

 

Le conseguenze geopolitiche: le conferenze di pace a Parigi e i Trattati di Versailles, 

Saint-Germain, Trianon e Sèvres; l'accordo Sykes-Picot e il problema 

dell'autodeterminazione dei popoli arabi; la Dichiarazione Balfour. La situazione 

della Turchia: il genocidio degli Armeni, la rivoluzione dei Giovani Turchi guidati 

da Mustafa Kemal e la creazione di un grande Stato turco (contro il Trattato di 

Sèvres). La vittoria di Ibn Saud su Ibn Ali e la costituzione dell'Arabia Saudita, il 

rafforzarsi dell'alleanza tra sauditi e potenze occidentali con l'inizio dello 

sfruttamento delle risorse petrolifere. 

Le conseguenze sociali della Grande Guerra: il rafforzarsi della politica di massa; il 

trauma del ritorno dei reduci e il loro attivismo politico; l'assuefazione alla violenza; 

l'emancipazione delle donne e le sue conseguenze.  

Le conseguenze politico-istituzionali: l'enorme aumento del potere dei Governi, 

occupati tuttavia da ceti dirigenti screditati; la crescita dell'apparato burocratico e 

dell'uso della propaganda.  

Le conseguenze economiche: il tramonto dell'Europa; il controllo dello Stato 

sull'economia (scarsa competizione e abbandono di ogni principio liberistico); la 

crescita del debito pubblico e l'inflazione (le conseguenze sociali di quest'ultima); la 

crisi economica e l'inflazione degli anni 1920-1924. 
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Il dopoguerra in Italia 

 

Una società inquieta che vuole il cambiamento: la situazione di operai, contadini e 

ceti medi. 

Forze politiche vecchie e nuove: i Governi liberali alle prese con le trattative di 

Parigi, con la questione di Fiume e con i movimenti sociali; le riforme elettorali del 

1918-19; la nascita del Partito Popolare di Don Sturzo; le varie correnti interne al 

Partito Socialista Italiano; la formazione dei Fasci di Combattimento di Mussolini 

(una forza populista e violenta). 

Proteste contro il carovita, scioperi e occupazioni di terre nel 1919; le elezioni del 

'19: l'indebolimento dei liberali e l'affermazione dei partiti di massa.  

Il ritorno di Giolitti e la mobilitazione operaia del 1920: la vittoria sindacale, la 

sconfitta politica e lo scatenarsi del fenomeno squadrista.  

Il congresso del PSI del 1921 e la nascita del Partito Comunista Italiano. L'inizio 

della separazione tra la corrente socialista occidentale e la corrente comunista del 

movimento operaio. 

 

 

La Russia e la Grande Guerra: le rivoluzioni di febbraio e ottobre 

 

La Russia agli inizi del Novecento: geografia e situazione demografica dell'Impero 

Russo; la situazione economica: una agricoltura arretrata; un'industria limitata ma in 

crescita tumultuosa; la forma di governo: il regime autocratico degli Zar e i Pogrom 

antiebraici; la composizione sociale dell'Impero russo.Le forze politiche anti-zariste 

nella Russia di inizio Novecento: Costituzional-Democratici, Social-Rivoluzionari, 

Menscevichi, Bolscevichi.  

Gli effetti della Grande Guerra sulla Russia. La rivoluzione del febbraio 1917: 

l'abdicazione dello zar, la creazione dei Soviet, il ritorno di Lenin e le Tesi di Aprile.  

La rivoluzione di ottobre: il Consiglio dei commissari del popolo, le elezioni per 

l'Assemblea costituente e il suo scioglimento da parte dei bolscevichi. La pace di 

Brest-Litovsk. La guerra civile e lo scontro con la Polonia. Il comunismo di guerra, 

l'istituzione di un regime dittatoriale, la nascita della Terza Internazionale. La Nuova 

Politica Economica. 

 

 

 

CLIL, Storia della Cina 

 

辛亥革命, La rivoluzione del 1911 

La Cina agli inizi del Novecento: la crisi della dinastia Qing e i timidi tentativi di 

riforma. Gli oppositori delle autorità imperiali: i promotori della monarchia 

costituzionale e l'Alleanza Rivoluzionaria Cinese di Sun Yat-Sen. La rivoluzione del 

1911-12: dalla rivolta di Wuchang all'abdicazione di Puyi.  

 

 

中华民国的成立, La fondazione della Prima Repubblica in Cina 

Il Governo Beyiang: il passaggio della presidenza da Sun Yat-Sen a Yuan Shikai e 

la costituzione provvisoria. La nascita ufficiale del Guomindang (Partito 

Nazionalista), le elezioni del 1912 e l'assassinio di Song Jiaoren.   
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三民主义,I tre principi di Sun Yat-Sen 

I tre principi di Sun Yat-Sen: l'identità del popolo, i diritti del popolo, il benessere 

del popolo.  

 

 

第一次世界大战, La prima guerra mondiale 

Lo scoppio della Prima Guerra Mondiale: il Giappone e la Cina a fianco della 

Triplice Intesa. I lavoratori cinesi sul fronte occidentale. 

 

 

山东问题与五四运动, La questione dello Shandong e il movimento del 4 maggio 

Il problema della regione dello Shandong, le 21 richieste del Giappone e le proteste 

del 4 maggio 1919. Il Movimento di Nuova Cultura: la critica della cultura 

tradizionale, l'entusiasmo per le correnti di pensiero occidentali e la nascita di una 

nuova letteratura. 

 

 

马克思主义在中国的传播, La diffusione del marxismo in Cina 

La corrente marxista che ha maggiore influenza in Cina: il pensiero di Lenin. Le 

teorie del partito come avanguardia rivoluzionaria e del centralismo democratico. La 

teoria dell'imperialismo e le sue differenze rispetto alla tradizionale lettura marxista 

della storia dell'economia. Il ruolo rivoluzionario dei paesi coloniali o semi-

coloniali, Cina compresa.  

 

 

中国共产党的诞生, La nascita del Partito comunista cinese 

L'intervento del Comintern in Cina: la fondazione del Partito Comunista Cinese nel 

1921 e la rifondazione del Guomindang di Sun Yat-Sen. La difficile collaborazione 

tra le due forze politiche cinesi. L'armata rivoluzionaria di Jiang Jieshi.  

 

 

经济危机对亚洲的影响, Le conseguenze della Grande Crisi nell'area asiatica. 

I meccanismi generali della crisi del 1929: l'emergere di una bolla speculativa; il 

crollo di Wall Street nell'ottobre del 1929; le conseguenze del crollo: contrazione 

del credito, crisi industriale e agricola, disoccupazione. Le conseguenze della crisi in 

Europa e nel resto del mondo. L'abbandono del gold standard e l'accumulazione 

dell'argento, essenziale nel sistema monetario cinese. I conseguenti problemi per le 

esportazioni cinesi. 

 

 

 “九一八”事变, L'incidente del 18 settembre. 

Il preludio asiatico della seconda guerra mondiale: l'incidente di Shenyang del 1931 

e l'occupazione giapponese della Manciuria; la costituzione dello stato di 

Manchukuo. 
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Cittadinanza e costituzione 

 

Articolo 3: l'antirazzismo della Costituzione.  

 

Le origini storiche del razzismo novecentesco: il nazionalismo razzista e il razzismo 

"scientifico" a partire dalla fine dell'Ottocento. Come una teoria controversa tra gli 

scienziati di fine Ottocento diventa una forza politica: nazionalismo, imperialismo, 

spaesamento di fronte al rapido mutamento della società industrializzata, "fede" nel 

progresso scientifico e funzionamento dei mass media (il ruolo della stampa nel 

diffondere stereotipi razzisti). La paura di un "nemico nascosto tra noi" e 

l'antisemitismo di fine Ottocento: il caso Dreyfus. 

 

 

Articolo 9 

 

LA TUTELA DEI BENI CULTURALI IN PACE ED IN GUERRA 

  
08/05/2019 dalle ore 12:00 alle ore 13:00, svolto dalla Prof.ssa di Storia dell'arte Maria Rodighiero.  

 

Discipline coinvolte: Storia dell'arte. All'evento ha partecipato tutta la classe, eccetto 

gli alunni assenti quel giorno. I ragazzi hanno potuto apprendere elementi della 

legislazione italiana ed internazionale per la tutela dei beni culturali, con riferimento 

a specifiche opere e situazioni. 
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Programma di Filosofia svolto al 15 maggio 2019 

 

DOCENTE:  Sara Mollicchi           

 

Obiettivi didattici 

 

Seguendo le Indicazioni Nazionali per i Licei in relazione all'insegnamento della 

Filosofia, sono stati perseguiti i seguenti obiettivi fondamentali:  

 

- conoscere in maniera il più possibile organica i punti nodali dello sviluppo storico 

del pensiero occidentale; 

 

- comprendere la filosofia come modalità specifica e fondamentale della ragione 

umana che, in epoche diverse e in diverse tradizioni culturali, ripropone 

costantemente la domanda sulla conoscenza, sull’esistenza dell’uomo e sul senso 

dell’essere e dell’esistere; 

 

- saper utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina; 

 

- saper partecipare a una discussione razionale e saper argomentare una tesi, anche 

in forma scritta; 

 

- capacità di riflettere in maniera autonoma e giudizio critico; 

 

- comprendere le radici concettuali e filosofiche delle principali correnti e dei 

principali problemi della cultura contemporanea. 

 

 

Tempi  

trimestre 43 ore 

pentamestre 37 ore al 15 maggio 

10 ore fino al termine delle lezioni 

 

 

Strumenti didattici 

 

Manuale E. Ruffaldi - U. Nicola - P. Carelli, La rete del pensiero, Loescher, Torino, 

volumi 2 e 3;  raccolte di testi e dispense fornite dall'insegnante, schemi e mappe, 

supporti multimediali. 

 

 

 

Contenuti didattici 

 

Modulo I: I principi fondamentali della filosofia di Hegel e il sistema della sua 

filosofia 

I problemi irrisolti della filosofia kantiana: la contraddittorietà del concetto di 

Noumeno, l'estraneità della natura rispetto all'uomo; gli aspetti repressivi e 
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individualistici dell'etica kantiana: l'importanza dei sentimenti, del legame con gli 

altri e della dimensione storica e culturale dei valori etici. 

Che cos'è l'Idealismo e quale forma assume nell'Ottocento tedesco. L'Idealismo 

tedesco come compimento della filosofia moderna del soggetto. 

I principi generali della filosofia di Hegel: la coincidenza tra «Reale» e «Razionale»; 

la natura processuale della Ragione; la Dialettica (fase Intellettivo-astratta, 

Negativo-razionale e Positivo-razionale); la distinzione hegeliana tra «astratto» e 

«concreto»; la coincidenza tra «Vero» e «Intero»; la realtà come Infinito e Assoluto; 

il Reale come Soggetto; la filosofia come «Nottola di Minerva» (l'abbandono della 

funzione critica della filosofia e la giustificazione del Reale nei suoi aspetti 

razionali). 

 

Il sistema della filosofia hegeliana: una teoria che abbraccia l'intera realtà; la 

corrispondenza tra piano ontologico («Logica», «Natura» e «Spirito») e 

gnoseologico («Logica», «Filosofia della Natura», «Filosofia dello Spirito»).  

La Logica ovvero «Dio prima della creazione»: la generalità e la vuotezza delle Idee 

prima della loro incarnazione nel mondo; la Logica come tesi e il suo necessario 

rovesciamento. 

La Natura: l'immobilità e genericità della Materia come rovesciamento delle 

proprietà dell'Idea; la Natura come Antitesi della Logica. 

Lo Spirito: il mondo umano come Sintesi tra Logica e Natura attraverso i processi di 

conoscenza; la conoscenza come fase nella quale l'Assoluto, in quanto Spirito, 

diviene cosciente di se stesso. 

 

 

Modulo II: La Fenomenologia dello Spirito e lo Spirito oggettivo in Hegel 

 

La Filosofia dello Spirito: Spirito Soggettivo, Oggettivo e Assoluto. La 

Fenomenologia dello Spirito come parte dello Spirito Soggettivo. Il processo di 

acquisizione della conoscenza visto dal punto di vista della singola coscienza: una 

sorta di romanzo di formazione filosofico. La differenza tra «Noto» e «Conosciuto». 

La nozione di «figura», come passaggio ormai cristallizzato della storia di una 

civiltà e come fase (ri)vissuta dalla coscienza. La Coscienza: Certezza sensibile, 

Percezione e Intelletto. L'Auto-coscienza come conoscenza di se stessi raggiunta 

attraverso il rapporto con gli altri. La dialettica servo-padrone come figura dell'età 

feudale. Il concetto di libertà in Hegel: l'ineliminabile rapporto con gli altri e il 

riconoscimento. La lotta di riconoscimento: la dipendenza dagli altri e il suo rifiuto 

da parte della coscienza. La possibilità della morte e l'emergere dei due ruoli di 

servo e padrone. Dipendenza e mancanza di riconoscimento per il padrone, 

riconoscimento attraverso il lavoro e autosufficienza per il servo. Il necessario 

rovesciamento del rapporto dialettico. Oltre la dialettica servo-padrone: stoicismo, 

scetticismo e coscienza infelice. Il concetto di alienazione e la religione nel pensiero 

di Hegel. La Ragione (solo definizione generale). 

 

Lo Spirito Oggettivo come momento di realizzazione della libertà umana attraverso 

le istituzioni. La definizione sociologica di «istituzione»: una realtà sovra-

individuale che fornisce agli individui ruoli e norme, che viene percepita come 

esterna all'individuo stesso e che può avere norme scritte o non scritte.  

Il Diritto: la differenza tra il significato hegeliano e quello odierno di «diritto». il 

Diritto come gestione del comportamento osservabile dell'individuo attraverso la 

minaccia di sanzione. La natura esteriore e formale della libertà realizzata dai 
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rapporti giuridici. Proprietà, contratto e necessità della pena per chi infrange le 

norme. I limiti del diritto: la necessità di un'interiorizzazione delle norme. 

Il rovesciamento dialettico del Diritto: la Moralità. Le caratteristiche della Moralità 

hegeliana e il suo rapporto con l'etica kantiana. La natura storica e contestuale della 

Moralità hegeliana. Le critiche di Hegel all'etica kantiana. 

La sintesi tra Diritto e Morale: l'Eticità. La Famiglia. La Società Civile come luogo 

del benessere economico e del conflitto sociale. L'importanza del ruolo delle 

corporazioni (in contrapposizione al funzionamento dei futuri sindacati). Lo Stato 

hegeliano come sintesi in relazione a Famiglia e Società civile. «Stato etico» e 

concezione organicistica dello Stato. La monarchia costituzionale nel pensiero di 

Hegel. Lo Stato come realizzazione più completa dei valori, delle tradizioni e della 

storia di un popolo.  

 

 

 
Modulo III: La filosofia di Schopenhauer 

 
La vita: i viaggi in Europa e lo spettacolo della miseria dei quartieri poveri delle 

grandi città, la morte del padre e il conflitto con la madre, gli insuccessi accademici 

e la critica al conformismo delle università, il successo tardivo (e in gran parte 

postumo).  

La rivolta contro la filosofia hegeliana: la vuotezza dell'ottimismo razionalistico di 

fronte ai mali del mondo, la natura illusoria delle interpretazioni in chiave razionale 

della realtà. 

 

La reinterpretazione della distinzione kantiana Fenomeno/Noumeno. Il mondo come 

Rappresentazione: natura complementare di soggetto e oggetto, forme pure a priori 

della conoscenza (spazio, tempo, principio di causalità). I quattro ambiti nei quali si 

applica il concetto di causa: necessità logica, necessità fisica, necessità dell'essere e 

necessità morale.  

L'accesso al Noumeno: il corpo come oggetto tra gli altri del mondo fenomenico e il 

corpo vivente. 

Dal corpo vivente al concetto di Volontà. Le caratteristiche della Volontà: «Volontà 

di volontà», una tensione priva di fini o scopi, una realtà unitaria al di là del 

molteplice della Rappresentazione, una realtà al di là dello spazio e del tempo, priva 

di consapevolezza. 

 

Il desiderio come mancanza e dolore e la vita come dolore senza fine. Lo 

smascheramento delle teorie illusorie riguardo alla realtà (ad esempio, la vera natura 

dell'amore). La vita umana tra dolore e noia. 

 

Come sottrarsi alla Volontà: il suicidio come soluzione illusoria; l'arte, l'etica della 

compassione e l'ascesi come annullamento della Volontà.  

 

 
 
Modulo IV: La filosofia di Kierkegaard 

Kierkegaard: una filosofia strettamente intrecciata con le vicende della vita; la 

religiosità austera e pessimistica del padre, le ragioni religiose della rottura del 

fidanzamento con Regine Olsen, la polemica contro il vescovo Mynster e la chiesa 

luterana ufficiale. Uno «scrittore al servizio del Cristianesimo». 
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La critica al sistema hegeliano: la distinzione tra Essenza ed Esistenza. L'Esistenza 

come dimensione più rilevante per l'essere umano, inteso come essere dipendente, 

contingente e come «Singolo». Il Pensiero oggettivo di Hegel e quello Soggettivo di 

Kierkegaard: la scelta del genere epistolare e diaristico e l'uso di pseudonimi. Il 

rifiuto del concetto hegeliano di sintesi, la Possibilità e la necessaria scelta tra 

alternative incompatibili che l'uomo deve compiere.  

 

Gli stadi della vita come alternative e non come parti un unico processo. Lo stadio 

estetico: la figura del seduttore, il rifiuto della scelta, la ricerca del piacere e la vita 

vissuta nell'attimo. L'impossibilità dell'esteta di costruirsi una individualità. Lo 

stadio etico: la scelta di scegliere, la figura del giudice Wilhelm e la costruzione di 

una individualità compiuta, l'assunzione di ruoli riconosciuti dalla società. Lo stadio 

religioso: il «salto mortale» nella fede, la figura biblica di Abramo, il rapporto 

individuale con Dio e la fede come scandalo e paradosso.  

 

La disperazione come «malattia mortale»: l'impossibilità dell'uomo di accettare la 

sua finitudine, così come di sfuggire ad essa. La disperazione inconsapevole 

dell'esteta, quella consapevole dello stadio etico e quella che caratterizza il 

razionalismo filosofico hegeliano. L'angoscia: il timore della possibilità e 

dell'indeterminato; la necessità di una scelta della quale si è responsabili, che ha 

conseguenze imprevedibili e che tuttavia determinerà il destino del singolo; 

l'angoscia come conseguenza della libertà.  
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Programma di Inglese  

 

Docente: Chiara Mannocci 

 

ARE WE HUMAN? 

Il percorso di questo anno scolastico avrà come fulcro il tema dell' “umanità”. 

“Siamo ancora umani?” Ciò che sta accadendo in Italia e nel mondo ci interpella e 

non possiamo assistere a tutti questi eventi sconvolgenti senza porsi delle domande. 

Questo percorso parte dalle domande del Romanticismo (il dualismo dell'uomo, chi 

è il mostro?, cosa stiamo facendo al nostro mondo?), passa attraverso il tema del 

doppio di fine '800, l'umanità sconvolta dal Primo Conflitto Mondiale (Virginia 

Woolf), il tema dei totalitarismi e delle ideologie novecentesche (“Brave New 

World”) e termina con uno sguardo veloce alle possibilità di risoluzione (“Lord of 

the Ring” e “Harry Potter”). Il male abita il mondo, è una tentazione costante che 

l'uomo subisce però, rispetto a ciò, è importante opporre le armi della coesione, 

della solidarietà e dell'impegno.  

Questi temi verranno sviluppati in parallelo con le grandi tematiche dell'attualità: il 

cambiamento climatico, la diversità, le derive totalitarie, il razzismo e l'intolleranza. 

Parallelamente a ciò verrà sempre posta l'attenzione sullo sviluppo delle competenze 

in uscita riportare nelle Indicazioni Nazionali dei Licei Scientifici (riportare di 

seguito). 

 

LIBRO DI TESTO: “Only connect” 

Integrato con materiale fornito dalla docente: PPT, fotocopie, articoli di giornale, 

video, film. 

 

LINEE GENERALI E COMPETENZE (Indicazioni nazionali dei Licei Scientifici) 

Lo studio della lingua e della cultura straniera deve procedere lungo due assi 

fondamentali tra loro interrelati: lo sviluppo di competenze linguistico-comunicative 

e lo sviluppo di conoscenze relative all’universo culturale legato alla lingua di 

riferimento. Come traguardo dell’intero percorso liceale si pone il raggiungimento 

di un livello di padronanza riconducibile almeno al livello B2 del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento per le lingue. A tal fine, durante il percorso liceale lo 

studente acquisisce capacità di comprensione di testi orali e scritti inerenti a 

tematiche di interesse sia personale sia scolastico (ambito letterario, artistico, 

musicale, scientifico, sociale, economico); di produzione di testi orali e scritti per 

riferire fatti, descrivere situazioni, argomentare e sostenere opinioni; di interazione 

nella lingua straniera in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto; di 

analisi e interpretazione di aspetti relativi alla cultura dei paesi di cui si parla la 

lingua, con attenzione a tematiche comuni a più discipline. Il valore aggiunto è 

costituito dall’uso consapevole di strategie comunicative efficaci e dalla riflessione 

sul sistema e sugli usi linguistici, nonché sui fenomeni culturali. Si realizzeranno 

inoltre con l’opportuna gradualità anche esperienze d’uso della lingua straniera per 

la comprensione e rielaborazione orale e scritta di contenuti di discipline non 

linguistiche. Il percorso formativo prevede l’utilizzo costante della lingua straniera. 

Ciò consentirà agli studenti di fare esperienze condivise sia di comunicazione 
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linguistica sia di comprensione della cultura straniera in un’ottica interculturale. 

Fondamentale è perciò lo sviluppo della consapevolezza di analogie e differenze 

culturali, indispensabile nel contatto con culture altre, anche all’interno del nostro 

paese. Scambi virtuali e in presenza, visite e soggiorni di studio anche individuali, 

stage formativi in Italia o all’estero (in realtà culturali, sociali, produttive, 

professionali) potranno essere integrati nel percorso liceale.  

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Lingua 

Lo studente acquisisce competenze linguistico-comunicative corrispondenti almeno 

al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. Produce 

testi orali e scritti (per riferire, descrivere, argomentare) e riflette sulle caratteristiche 

formali dei testi prodotti al fine di pervenire ad un accettabile livello di padronanza 

linguistica. In particolare, il quinto anno del percorso liceale serve a consolidare il 

metodo di studio della lingua straniera per l’apprendimento di contenuti non 

linguistici, coerentemente con l’asse culturale caratterizzante ciascun liceo e in 

funzione dello sviluppo di interessi personali o professionali.  

Cultura 

Lo studente approfondisce aspetti della cultura relativi alla lingua di studio e alla 

caratterizzazione liceale (letteraria, artistica, musicale, scientifica, sociale, 

economica), con Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 332 

particolare riferimento alle problematiche e ai linguaggi propri dell’epoca moderna e 

contemporanea. Analizza e confronta testi letterari provenienti da lingue e culture 

diverse (italiane e straniere); comprende e interpreta prodotti culturali di diverse 

tipologie e generi, su temi di attualità, cinema, musica, arte; utilizza le nuove 

tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti di natura non linguistica, 

esprimersi creativamente e comunicare con interlocutori stranieri.  

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe si dimostra alquanto omogenea: tutti gli studenti sono caratterizzati da una 

buona motivazione, studio costante e curiosità. Il percorso insieme a loro è 

cominciato in quarta e i risultati ottenuti sono molto soddisfacenti. Sanno analizzare 

i testi studiati, studiano in autonomia e approfondiscono gli argomenti proposti. A 

volte, nella parte orale, dimostrano ancora una certa incertezza ma hanno raggiunto 

un buon livello di fluidità e correttezza formale. 

MODALITÀ DI VERIFICA 

 

Il Dipartimento di lingue ha stabilito n. 2 verifiche scritte e n. 2 verifiche orali per il 

trimestre; n. 2 verifiche scritte e n. 2 verifiche orali per il pentamestre.  

Le griglie di valutazione per le lingue straniere sono presenti nel PTOF. 

 

 

OBIETTIVI MINIMI 
 

- comprendere ed analizzare gli aspetti principali di testi letterari e non; 

- produrre testi semplici su argomenti diversificati di studio; 
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- interagire in modo semplice su argomenti culturali e letterari con parlanti nativi e 

non. 

 

Ore TRIMESTRE: 41 

Ore PENTAMESTRE (fino al 2/05/19):  35 

Da svolgere: 15 

MODULO  COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE/CONTENUTI 

1. Romanticism Analizzare e 

confrontare testi di 

diverse tipologie e 

generi su temi di 

attualità, cinema, 

musica, arte. 

 

Approfondire 

argomenti di natura 

non linguistica. 

 

Esprimersi 

creativamente. 

 

Comprensione della 

cultura straniera in 

un'ottica 

interculturale. 

 

Usare competenze 

comunicative 

efficaci. 

- Analizzare e 

confrontare temi di 

testi di diverse 

tipologie: 

video/poesie; 

film/romanzo; 

 

- Produrre un testo 

argomentativo 

relativamente a un 

argomento di 

attualità affrontato; 

 

- Presentazione 

multimediale e 

analisi di un film 

visto a casa. 

Preromanticism/Romanticism (D8,9, 

D14,15,16): 

- W. Blake (D28,29,30): 

“The tyger” (D37) 

“The Lamb” (D36) 

 

- T. S. Coleridge (D94,95,97): 

“The rime of the ancient mariner” (I 

act, VII act): (D98,99,100 e D109) 

 

Collegamenti con: 

“Before the flood” di 

Leonardo di Caprio 

(Leonardo di Caprio, come il 

vecchio marinaio, si fa 

testimone di un mondo che 

non ama e rispetta la natura e 

ci avverte del pericolo 

immanente). 

 

- Mary Shelley (D39,40,41): 

“Frankenstein”: 'The creation of the 

monster’ (D45,46), 'The rescue of the 

little girl’ (fotocopia). 

 

Collegamenti con: 

“The Shape of water” di B. 

Del Toro 

(Il film, una vera e propria 

celebrazione dell’outcast, ripercorre il 

tema della mostruosità e propone un 

happy ending per tutti. Qui sono 

analizzati diversi tipi di stereotipi: 

donne, donne di colore, donna con 

disabilità, uomini omosessuali, 

stranieri, la creatura). 

 

 

(I ragazzi hanno svolto un PPT su un 

film visto a casa) 
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MODULO  COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE/CONTENUTI 

2. The duality of 

mankind 

- Effettuare 

processi di 

comparazione e 

contrasto tra 

argomenti similari. 

Late '800 and the theme of double 

(E14,15,16,17,18,19,20,21): 

- L. Stevenson (E96, 97): 

“Dtt. Jekyll and Mr. Hyde”: “Jekyll’s 

experiment” (E102). 

 

- O. Wilde (E110,11,12): 

“The picture of Dorian  Gray”: 

“Dorian’s Death” (E120). 

 

Visione dello spettacolo 

- “Dtt Jekyll and Mr. Hyde”: 

spettacolo teatrale di Palketto Stage 

3. XX century  - Inserire un testo 

letterario nel suo 

contesto storico-

culturale di 

riferimento. 

 

XX century: Introduzione ai 

cambiamenti e scoperte a cavallo tra 

‘800 e ‘900 (PPT) 

 

- J. Joyce (F138,39): 

“The Dubliners” (F141,142) and the 

theme of paralysis: “Eveline” (F143) 

 

- V. Woolf (F157,58,59,60): 

“Mrs Dalloway”: “Clarissa and 

Septimus” (F161), “Clarissa’s party” 

(F164). 

(Due tipologie di affrontare la Storia e 

i drammi nel ‘900: Clarissa e 

Septimus, così lontani ma al tempo 

stesso legati). 

4. The ideologies - Analizzare un 

testo di tipo 

dispotico trovando 

simboli e metafore. 

 

 Trovare i 

riferimenti 

storico-culturali 

all'interno di un 

testo distopico. 

Ideologies (F14,15,16, F22,23: 

Huxley (F180-181): 

“Brave New World”: 

capitalism/consumerism: “The 

conditioning centre” (F183). 

 

Articolo “The Guardian”: Are we 

living “Brave New World”’s 

nightmare future? Di James Dacre 

  -Leggere e 

comprendere un 

libro livello B2.1; 

 

-Rielaborare il 

testo analizzandone 

i temi salienti. 

Lettura del libro: 

“Moby Dick” (Black Cat) 

Analisi del libro attraverso PPT 
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Programma di Cinese 
 

DOCENTE:  Roberto Pecorale                   
LETTORE di CINESE: Su Mingming 
 

Tempi 

Ore di lezione svolte (al 15 maggio): 112 

 

Strumenti didattici 

 

- AA.VV. Il cinese per gli italiani, Hoepli, vol. 3. 

- Giuliano Bertuccioli, Letteratura Cinese, L’Asino d’oro edizioni. 

- Pedone, Zuccheri, Letteratura cinese contemporanea, Hoepli.  

- Dispense fornite dal docente 

- LIM 

Obiettivi disciplinari 

 

Competenze 

- Essere in grado di esprimersi in contesti generali ed effettuare comunicazioni su 

argomenti di attualità. 

- Essere in grado di esporre argomenti di attualità sulla base di ricerche svolte 

autonomamente. 

ASCOLTARE 

- Poter capire il contenuto principale e le informazioni fondamentali delle 

conversazioni o dei dialoghi che si incontrano nelle comunicazioni sociali. 

- Poter capire il senso generale dei discorsi descrittivi. 

SCRIVERE 

- Essere in grado di scrivere, pronunciare ed utilizzare attivamente il lessico studiato 

nel percorso di studi. 

- Essere in grado di tradurre testi autentici in autonomia, con l’ausilio del 

vocabolario. 

- Acquisire la consapevolezza del processo di apprendimento e rafforzare il metodo 

di studio personale. 

- Sviluppare la capacità di riflessione e ricerca, partendo dalla lettura di un testo 

letterario. 

- Sviluppare la capacità di elaborazione di contenuti culturali dietro stimoli di 

partenza tramite collegamenti e analisi di fenomeni delle culture di partenza e di 

arrivo. 

- Saper utilizzare il lessico studiato nella produzione orale. 

Grammaticali 

- Saper utilizzare le strutture studiate e saper riconoscere nei testi strutture 

sintattiche nuove. 

- Riconoscere i pronomi interrogativi in senso figurato e formulare frasi 

interrogative in senso retorico. 

- Sapersi confrontare e tradurre testi autentici. 

Culturali 

- Avere conoscenze su temi di attualità selezionati in base al programma, saperne 

discutere in ottica interculturale. 

- Conoscenza dello sviluppo della letteratura cinese moderna (generi, tematiche e 

filoni letterari) in epoca moderna e contemporanea. 
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- Dalla caduta dell'Impero alla fondazione della Repubblica Popolare 

- La Cina di Mao 

-La letteratura dagli anni Ottanta ad oggi 

- La Cina contemporanea  

- Temi di attualità 

- Testi in traduzione: brani antologici 

- Testi in lingua: brani di narrativa 

- Saper produrre brevi testi scritti sulle esperienze personali, su temi di attualità 

oggetto di studio. - Saper scrivere un curriculum vitae in cinese. 

LEGGERE 

- Saper leggere testi complessi cogliendone le informazioni generali. 

- Potenziare l’autonomia nella comprensione dei testi in L2, con il fine di tradurre 

correttamente i significati in lingua italiana. 

- Saper utilizzare un corretto metodo di lavoro e di memorizzazione dei caratteri 

cinesi. 

 

Abilità  

- Rafforzare l’autonomia nello studio dei caratteri cinesi ed essere capaci di scriverli 

e analizzarli. 

- Sviluppare la capacità di comprensione globale della lingua cinese, sia scritta che 

orale. 

- Saper sostenere una conversazione di ambito non specialistico. 

- Acquisire la padronanza del mezzo linguistico come strumento di comunicazione 

secondo diversi modelli espressivi. 

- Essere in grado di tradurre testi autentici in autonomia, con l’ausilio del 

vocabolario. 

- Acquisire la consapevolezza del processo di apprendimento e rafforzare il metodo 

di studio personale. 

- Sviluppare la capacità di riflessione e ricerca a partire da un testo letterario. 

- Sviluppare la capacità di elaborazione di contenuti culturali dietro stimoli di 

partenza tramite collegamenti e analisi di fenomeni delle culture di partenza e di 

arrivo. 

 

Conoscenze 

Fonologiche 

- Padroneggiare il sistema di trascrizione fonetico PINYIN della lingua cinese. 

- Avere pronuncia e intonazione corrette nella conversazione quotidiana. 

Lessicali 

- Saper scrivere e leggere circa 2100 caratteri totali e la loro trascrizione fonetica in 

pinyin. 

- Padroneggiare le regole di composizione dei caratteri cinesi. 

- Avere una conoscenza sulle regole di composizione delle parole cinesi. 

- Saper utilizzare il lessico studiato nella produzione orale. 

Grammaticali 

- Saper utilizzare le strutture studiate e saper riconoscere nei testi strutture 

sintattiche nuove. 

- Riconoscere i pronomi interrogativi in senso figurato e formulare frasi 

interrogative in senso retorico. 

- Saper tradurre testi autentici. 

Culturali 
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- Avere conoscenze su temi di attualità selezionati in base al programma, saperne 

discutere in ottica interculturale. 

- Conoscenza dello sviluppo della letteratura cinese moderna (generi, tematiche e 

filoni letterari) in epoca moderna e contemporanea. 

- Dalla caduta dell'Impero alla fondazione della Repubblica Popolare.  

- La Cina di Mao. 

- La letteratura dagli anni Ottanta ad oggi. 

- La Cina contemporanea. 

- Temi di attualità. 

- Testi in traduzione: brani antologici. 

- Testi in lingua: brani di narrativa. 

 

Percorso didattico  

Acquisizione delle strutture sintattiche e grammaticali più complesse, finalizzate alle 

funzioni comunicative necessarie per il raggiungimento degli obiettivi sopra 

descritti. Gestire con autonomia testi scritti, attraverso l’utilizzo del vocabolario per 

la ricerca di nuovi caratteri, il consolidamento e l’arricchimento del lessico 

attraverso lo studio e la memorizzazione di 500 nuovi caratteri. Approfondimenti 

guidati di argomenti a carattere linguistico-letterario. In letteratura lettura di testi 

letterari (romanzi, poesie, novelle) e approfondimento sugli autori, con produzione 

scritta di un elaborato in forma di tesina con note e bibliografia finale. 

 

Grammatica: 

Manuale avanzato: 

- Unità 1 “Chi zai Zhongguo, 吃在中国”  

- Unità 3 “Yi li dai ren, 以礼待人” 

- Unità 6 “Funu neng ding ban bian tian, 妇女能顶半边天” 

- Unità 8 “You zhongguo tese de shehuizhuyi, 有中国特色的社会主义” 

- Unità 12 “Jinri Zhongguo daxuesheng, 今日中国大学生” 

- Unità 14 “Gen Zhongguoren da jiaodao, 跟中国人打交道” 

- Unità 15 “Yimin chao, 移民潮” 

- Unità 18-2 “Jianli, 简历” 

 

Esercitazioni guidate in classe e autonome a casa di traduzione su testi autentici di 

varia tipologia (articoli di giornale, siti web, testi letterari) con l’ausilio del 

vocabolario cartaceo. 

 

 

Letteratura  

Modulo 1: I quattro romanzi classici della letteratura cinese  

- Shuihu zhuan, 水浒传 

- Sanguo zhi yanyi, 三国志演义 

- Xiyou ji,西游记 

- Honglou meng, 红楼梦  
 
Giuliano Bertuccioli, La letteratura cinese: Capitolo 7, paragrafo 7.6 “Il romanzo” 

Edoarda Masi, Cento capolavori della letteratura cinese: “Romanzo dei Tre Regni”, 
“Storia della palude”, “Viaggio a Occidente”, “Il sogno della camera rossa”.  
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Modulo 2: La letteratura cinese e l’Italia 

L’influsso della letteratura italiana in Cina e il punto di vista cinese verso 

l’occidente prima e dopo le Guerre dell’Oppio 1840-1860 (Kang Youwei e la sua 

poesia su Cavour).  

 

Giuliano Bertuccioli, La letteratura cinese, Capitolo 7, paragrafo 7.8  “L’influenza 

della letteratura occidentale”. 

 

Testi in traduzione: La lettera dell’imperatore Qianlong a Giorgio III° di Inghilterra 

 

Modulo 3: La nascita della letteratura cinese moderna 

I movimenti di riforma politico-letteraria nella Cina d’inizio Novecento (Movimento 

di Nuova Cultura, Movimento del 4 Maggio, le società letterarie, la letteratura in 

vernacolo opposta a quella in lingua classica) Hu Shi, Lu Xun e gli altri personaggi 

che hanno ideato o appoggiato i movimenti di riforma. 

 

Giuliano Bertuccioli, La letteratura cinese, Capitolo 8: “La rivoluzione letteraria”, 

“Primi esperimenti di letteratura in lingua parlata”, “Il movimento del 4 maggio 

1919”, “Correnti letterarie”, “Lu Xun”. 

 

Testi in lingua:  

- Guo Moruo “Cane celeste” 

- Lu Xun “Diario di un pazzo” (estratto) 

 

 

Modulo 4: Il romanzo della prima metà del ‘900 

La letteratura cinese della prima metà del ‘900 e i suoi scrittori più rappresentativi: 

Ding Ling, Guo Moruo, Mao Dun, Lao She, Lu Xun, Ba Jin. 

 

Giuliano Bertuccioli, La letteratura cinese, Capitolo 8:  “Xu Zhimo e Wen Yiduo”; 

“Guo Moruo”; “Autori di romanzi e di novelle”; “Autrici di romanzi e di novelle”; 

“La trasformazione della lingua e della scrittura cinese”. 

 

Testi in lingua:  

- Wen Yiduo: “I colori” in Hongzhu, Le candele rosse 

- Ba Jin: “Famiglia” (estratto) 

 

Modulo 5: Le politiche letterarie di Mao Zedong e la letteratura di propaganda 

 

Pedone, Zuccheri, Letteratura cinese contemporanea:  

- “La nascita della Nuova Cina (1949-1960)”, profilo Storico, profilo Letterario 

- “La rivoluzione della cultura”, profilo storico, profilo letterario 

 

Testi in traduzione:  

- Mao Zedong, “Discorsi alla conferenza di Yan’an sulla letteratura e l’arte” 

- Wang Meng, “È arrivato un giovane alla sezione organizzativa” 

- Ding Ling, “Il sole splende sul fiume Sanggan” 

- Zhao Shuli, “Sanliwan” 

- Ai Wu, “Una nuova casa” 

- Yang Mo, “Il Canto della gioventù” 

- Li Zhun, “La storia di Li Shuangshuang” 
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- Lao She, “Casa da tè” 

 

Approfondimento: i manifesti di propaganda nella Cina maoista (da Chinese 

Propaganda Poster). 

 

Modulo 6: La letteratura del dopo Mao 

La letteratura delle radici, la letteratura delle cicatrici. 

Pedone, Zuccheri, Letteratura cinese contemporanea:  

- “Verso la modernizzazione e l’inizio di una nuova era”, profilo storico, profilo 

letterario 

 

Testi in traduzione:  

- Lu Xinhua “La ferita” 

- Yang Jiang “Il tè dell’oblio” 

 

- “La letteratura delle radici e l’avanguardia (1985-1989)”,  profilo storico, profilo 

letterario. 

 

Testi in traduzione:  

- Mo Yan “Il fiume inaridito” 

- Yu Hua “Un tipo di realtà” 

- Su Tong “Mogli e concubine” 

 

Modulo 7: La letteratura contemporanea 

 

Testi in lingua: la poesia migrante 

-Tong Dahuan: “Cina, ti prego, aspetta le tue anime” 

- Xie Xiangnan: “Ascoltando una canzone nell’attesa di una corsa infinita di un 

treno” 

 

Testi in traduzione: 

Lettura di un romanzo e discussione in classe delle tematiche affrontate dalla 

letteratura cinese contemporanea. Gli alunni hanno letto un romanzo o una novella a 

scelta e hanno scritto una tesina di presentazione dell’opera prestando particolare 

attenzione alle citazioni, alla bibliografia, alle note, ai riferimenti nei testi. 
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  Programma di Matematica  
 

Docente: Silvia Lombardo 

 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO 

 

Recupero in itinere. 

Settimana di pausa didattica, come concordato dal collegio docenti. 

Fra le attività di recupero si possono ricordare anche la correzione individuale dei 

compiti in classe e la discussione collettiva sui principali punti problematici.  

 

Potenziamento: 

 partecipazione di una selezione di studenti alle Olimpiadi della Matematica 

 corso di preparazione ai test universitari per le discipline scientifiche (15 

ore) 

 corso di preparazione alla seconda prova di matematica e fisica (23 ore) 

 

TEMPI 

 Al 15 maggio 2018 sono state effettuate 128 ore di lezione. 

Si prevedono ulteriori 11  ore fino al termine delle lezioni, per un totale di 139 ore. 

 

TESTO ADOTTATO 

 

Leonardo Sasso La matematica a colori– Ed. Petrini- volumi 4 e 5 

 

OBIETTIVI  

 

Gli studenti hanno sviluppato, a diversi livelli, le competenze seguenti: 

 utilizzare consapevolmente gli strumenti di calcolo 

 leggere e interpretare un testo di matematica di livello medio 

 ridurre in simboli i concetti, evidenziando capacità formali e di  rigore 

logico 

 gestire e risolvere in maniera coerente e sistematica situazioni  

problematiche 

 

Obiettivi riferibili alle singole unità: 

Ripasso: Funzioni in R 

precisare il concetto di funzione e riconoscerne le eventuali proprietà 

saper tracciare il grafico delle principali funzioni elementari (rette, parabole, 

funzioni goniometriche, funzione esponenziale, funzione logaritmica) 

determinare il C.E. delle funzioni (razionali intere e fratte, irrazionali, trascendenti) 

sapere studiare il segno delle funzioni 

studiare le simmetrie delle funzioni 

Unità 1 Limiti di funzioni reali 

capire il concetto di limite 

conoscere le definizioni e il loro significato geometrico 

saper verificare un limite finito o infinito di una funzione per x che tende ad un 

valore finito o infinito 

conoscere i teoremi sui limiti 
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conoscere le proprietà e le operazioni sui limiti 

padroneggiare gli strumenti di base del calcolo infinitesimale 

Unità 2-3 Continuità 

caratterizzare le funzioni continue 

calcolare i limiti 

determinare se una funzione è continua applicando la definizione 

illustrare il significato dei principali teoremi sulle funzioni continue 

conoscere le relazioni fra il calcolo dei limiti e l’andamento della funzione 

realizzare i primi grafici di funzioni reali 

Unità 4 Le derivate 

definire il concetto di derivata 

interpretare geometricamente la derivata 

saper operare con le derivate 

caratterizzare le funzioni derivabili come sottoinsieme delle funzioni continue 

risolvere problemi con le derivate del tipo “determinazione della retta tangente ad 

una curva” 

risolvere problemi di massimo e minimo di vario tipo 

applicare la derivazione in contesti di tipo fisico 

Unità 5 I teoremi sulle funzioni derivabili 

conoscere i teoremi principali del calcolo differenziale 

sapere applicare i teoremi per lo studio delle funzioni 

sapere risolvere problemi di massimo e minimo vincolati 

sapere calcolare limiti utilizzando il teorema di de L’Hôpital  

Unità 6 Lo studio delle funzioni 

saper determinare dominio, simmetrie, segno, intersezioni con gli assi, limiti di una 

funzione reale 

saper ricercare i massimi, i minimi e i flessi 

stabilire la concavità di una funzione in un intervallo 

studiare funzioni reali rappresentandole graficamente 

Unità 7 Integrali 

sapere determinare integrali indefiniti nei casi elencati  

saper calcolare aree e volumi  

conoscere il concetto di integrale improprio e saper determinare integrali impropri in 

casi semplici 

saper determinare l'espressione analitica di funzioni integrali 

saper tracciare il grafico di funzioni integrali 

Unità 8 Geometria analitica dello spazio 

conoscere le formule e saperle applicare in problemi geometrici 

sapere stabilire parallelismo e perpendicolarità fra piani, fra rette e fra rette e piani 

sapere determinare la distanza di un punto da un piano o da una retta 

sapere risolvere problemi sulla superficie sferica e sulla sfera 

 

 

 

CONTENUTI 

 

Ripasso: Funzioni in R 

 L’insieme R: richiami e complementi. Massimo, minimo, estremo inferiore e 

estremo superiore di un insieme. Gli intorni. Punti di accumulazione.  

Richiami sul concetto di funzione. 
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Classificazione delle funzioni,  funzioni pari e dispari e proprietà di simmetria dei 

grafici, dominio, segno, funzioni crescenti e decrescenti. funzioni periodiche, 

funzioni definite a tratti, funzioni con il valore assoluto. 

Funzioni invertibili. Funzione composta.  

 

Unità 1: Limiti di funzioni reali 

 

 Il limite di una funzione: 

      -    limite finito e infinito di una funzione in un punto 

      -    limite destro e limite sinistro 

      -    limite finito e infinito per x tendente all’infinito 

Verifica del limite con la definizione 

Significato geometrico di limite. 

Teoremi fondamentali sui limiti (con dimostrazione): teorema dell’unicità del limite, 

teorema della permanenza del segno, teorema del confronto.  

 

Unità 2:  Le funzioni continue e il calcolo dei limiti 

Le funzioni continue e l'algebra dei limiti  

Limite di funzioni composte 

Forme di indecisione di funzioni algebriche  

Forme di indecisione di funzioni trascendenti 

Limiti notevoli: dimostrazione del limite notevole (sinx)/x  per x che tende a zero. 

Limiti derivati.  

Limiti notevoli di tipo esponenziale e logaritmico 

Infiniti e infinitesimi e applicazioni al calcolo dei limiti 

 

Unità 3: Continuità 

Continuità in un punto, continuità a destra e a sinistra 

Comportamento delle funzioni continue rispetto alle operazioni tra funzioni 

Punti di discontinuità e loro classificazione 

Asintoti e grafico probabile di una funzione 

 

 Unità 4: Le derivate 

I problemi che conducono al concetto di derivata 

Derivata e suo significato geometrico 

Derivabilità e continuità  

Derivata destra e sinistra 

Derivate delle funzioni elementari 

Algebra delle derivate 

Derivata della funzione composta e della funzione inversa 

Derivate delle inverse delle funzioni goniometriche 

Classificazione e studio dei punti di non derivabilità 

Retta tangente e normale e una curva. Tangenza tra due curve. 

Derivate successive 

Applicazioni del concetto di derivata nelle scienze: velocità istantanea, 

accelerazione istantanea,intensità di corrente, f.e.m. indotta. 

 

Unità 5: I teoremi sulle funzioni derivabili 

Punti di massimo e di minimo relativo e assoluto 

Torema di Fermat  

Punti stazionari 
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Teorema di Rolle  

Teorema di Lagrange 

Funzioni crescenti e decrescenti e criiteri per l'analisi dei punti stazionari 

Concavità, convessità e punti di flesso 

Problemi di ottimizzazione 

Teorema di De L’Hôpital   

 

Unità 6: Lo studio di funzione 

Schema per lo studio del grafico di una funzione 

Studio di funzioni algebriche e trascendenti  

Grafici deducibili (dal grafico della funzione al grafico della sua derivata) 

 

Unità 7: Integrali  

L’integrale indefinito e le sue proprietà. 

 Gli integrali indefiniti immediati e per scomposizione 

Integrali di  funzioni composte e per sostituzione 

Integrazione per parti 

Integrale definito: concetto e  proprietà  

Primo teorema fondamentale del calcolo integrale 

Calcolo di aree e calcolo di volumi 

Calcolo del volume di un solido con il metodo delle sezioni  

Volumi di solidi di rotazione 

Lunghezza di un arco di curva* 

Area di una superficie di rotazione* 

Valore medio di una funzione* 

Funzioni integrabili e integrali impropri* 

La funzione integrale 

Secondo teorema fondamentale del calcolo integrale 

 

Unità 8: Geometria analitica nello spazio (vol. 4) 

Sistema di riferimento cartesiano ortogonale nello spazio 

Distanza tra due punti, punto medio di un segmento nello spazio 

Vettori nello spazio 

Equazione di un piano e condizioni di parallelismo e perpendicolarità tra piani 

Equazione di una retta e condizioni di parallelismo e perpendicolarità tra rette e tra 

retta e piano. 

Distanza di un punto da una retta o da un piano. 

Superficie sferica e sfera. 

 

 

* da svolgere dopo il 15 maggio 
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 Programma di Fisica svolto  

 

Docente: Silvia Lombardo 

 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO  
 

Settimana di pausa didattica, come concordato dal collegio docenti. 

 

 

TEMPI 

 

 Al 15 maggio 2018 sono state effettuate  70 ore di lezione. 

Si prevedono ulteriori 10 ore fino al termine delle lezioni, per un totale di 80 ore. 

 

TESTO ADOTTATO 

 

J.D. Cutnell K.W. Johnson    I problemi della fisica      Ed. Zanichelli    volumi 2 e 3 

 

 
          

OBIETTIVI 

Gli studenti hanno sviluppato, a diversi livelli, le competenze seguenti: 

- inquadrare, schematizzare ed analizzare i fenomeni fisici all’interno di leggi di 

validità generale 

- leggere e interpretare un testo di fisica di livello medio 

- ridurre in simboli i concetti, evidenziando capacità formali e di  rigore logico 

- gestire e risolvere in maniera coerente e sistematica situazioni  problematiche 

 

Obiettivi riferibili alle singole unità: 

 

Unità 1. Ripasso 

Conoscere il concetto di campo elettrico e la sua rappresentazione 

Conoscere e saper applicare il teorema di Gauss per il campo elettrico in alcuni casi 

semplici 

 

Unità 2    Energia potenziale e potenziale elettrico 
Conoscere i concetti di energia potenziale e potenziale elettrico 

Calcolare il potenziale elettrico determinato da una o più cariche 

Individuare il movimento delle cariche in funzione del potenziale 

Applicare la relazione fra potenziale e campo elettrico 

Comprendere il ruolo della circuitazione nella descrizione dei fenomeni elettrici 

 

Unità 3   Fenomeni di elettrostatica 
Conoscere la definizione di capacità elettrica per un condensatore e saperla calcolare 

per un condensatore piano 

Saper discutere la dipendenza della capacità dai paramenti fisici del condensatore 

Comprendere il ruolo del condensatore come accumulatore di energia 

Saper ridurre circuiti contenenti condensatori in serie e in parallelo 
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Unità 4   La corrente elettrica continua 

Saper descrivere il concetto di corrente elettrica 

Conoscere gli elementi componenti un circuito elementare 

Conoscere come si collegano voltmetro e amperometro 

Conoscere e saper applicare le leggi di Ohm  

Saper risolvere un circuito ohmico 

Distinguere un generatore di tensione ideale da uno reale 

 

Unità 5  Fenomeni magnetici fondamentali 

Conoscere i legami fra fenomeni elettrici e magnetici 

Sapere determinare la forza esercitata da un campo magnetico su un filo percorso da 

corrente 

Saper determinare il campo magnetico prodotto dalle correnti 

 

Unità 6  Il campo magnetico 

Conoscere e sapere applicare la forza di Lorentz per descrivere il moto di una carica in 

un campo magnetico uniforme. 

Definire il  “flusso” e di “circuitazione” del campo magnetico e conoscerne le 

caratteristiche 

 

Unità 7  L'induzione elettromagnetica  
Conoscere il fenomeno dell’induzione elettromagnetica 

Conoscere la Legge di Faraday-Neumann-Lenz e saperla applicare in situazioni 

semplici 

Conoscere e sapere descrivere applicazioni tecnologiche del fenomeno (alternatore) 

 

Unità 8  I circuiti RLC 

Conoscere la risposta dei circuiti RC e RL in caso di apertura e chiusura di un circuito 

con generatore di tensione costante 

Circuiti in corrente alternata:  

sapere discutere l'andamento della tensione e della corrente nei circuiti a partire dai casi 

in cui è presente solo un componente elettrico fino al circuito RLC serie 

conoscere l'andamento della potenza nei vari casi 

 

Unità 9  Le onde elettromagnetiche 

Conoscere le sorgenti del campo elettromagnetico e il meccanismo di propagazione 

Saper illustrare il significato delle equazioni di Maxwell 

Conoscere le proprietà delle onde elettromagnetiche 

Sapere descrivere lo spettro elettromagnetico evidenziando le proprietà principali delle 

varie regioni di questo 

 

Unità 10 La relatività ristretta 

Inquadrare storicamente la nascita della teoria della relatività ristretta. 

Sapere illustrare i postulati  

Sapere illustrare l'orologio a luce e dedurne le dilatazione temporale. 

Sapere discutere la relatività delle distanze. 

Mettere a confronto quantità di moto relativistiche e non relativistiche. 

Comprendere la relazione di equivalenza tra massa ed energia ed applicarla al calcolo 

di energie o variazioni di massa. 

Conoscere l’espressione dell’energia cinetica relativistica e la sua approssimazione per 

v<<c. 
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Conoscere la composizione relativistica delle velocità e la sua approssimazione per 

v<<c.  

 

Unità 11 Particelle e onde * 

Conoscere i fenomeni che condussero all’ipotesi della quantizzazione di Planck e del 

fotone. 

Comprendere il significato dell’interpretazione corpuscolare della luce. 

Comprendere la natura ondulatoria dei corpi materiali. 

Conoscere il principio di indeterminazione 

*da svolgere dopo il 15 maggio 

 

 

 

CONTENUTI 
 

1. Ripasso 
modello atomico, carica elementare, classificazione dei materiali, forza elettrica nel 

vuoto e in un isolante. Concetto di campo elettrico. Linee di forza. Teorema di 

Gauss per il campo elettrico. Campo elettrico all’interno di un condensatore piano. 

 

2. Energia potenziale e potenziale elettrico 
Energia potenziale elettrica; il caso di più cariche puntiformi.  
Il potenziale elettrico; la differenza di potenziale elettrico. Moto spontaneo delle 

cariche elettriche. 
Il potenziale di una carica puntiforme.  
Le superfici equipotenziali.  
Relazione fra superfici equipotenziali e linee di forza. 
La relazione fra potenziale e campo elettrico.   
La circuitazione del campo elettrostatico. 

 

3.  Fenomeni di elettrostatica 
Il condensatore.  

Campo elettrico generato da un condensatore piano.  

Capacità di un condensatore piano.  

L’energia immagazzinata in un condensatore 

I condensatori i serie e in parallelo. 

 

4.  Corrente elettrica e circuiti in corrente continua 

L'intensità della corrente elettrica.  
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I generatori di tensione e i circuiti elettrici.  
Collegamenti in serie e in parallelo. 
La prima legge di Ohm. La seconda legge di Ohm. 
Resistori in serie e in parallelo. La risoluzione di un circuito.  
La forza elettromotrice; il generatore reale di tensione. 
La potenza elettrica e l’effetto Joule   

 

5.  Fenomeni magnetici fondamentali 
Magneti e loro interazioni.  
Direzione e verso del campo magnetico; linee di campo. 
Campo magnetico delle correnti e interazioni magnete-corrente e corrente-corrente; 

legge di Ampère. 
Intensità del campo magnetico. 
La forza magnetica su un filo percorso da corrente. 
Il campo magnetico di un filo percorso da corrente (Legge di Biot-Savart). 
Il campo magnetico di una spira e di un solenoide. 
 

6. Il campo magnetico  
La forza di Lorentz.  
Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme. 
Il flusso del campo magnetico. Il teorema di Gauss per il magnetismo.  
La circuitazione del campo magnetico. 
 

7. L'induzione elettromagnetica  
La corrente indotta. 
La legge di Faraday Neumann. 
La legge di Lenz.  
Autoinduzione, induttanza, circuito RL. Legge di Faraday-Neumann-Lenz per i 

circuiti induttivi. Induttanza di un solenoide. Energia immagazzinata in un campo 

magnetico e densità di energia.  
Mutua induzione. 
L'alternatore; calcolo della forza elettromotrice alternata. 
Il trasformatore. 

 

8. I circuiti RLC 
Circuito RC: carica e scarica di un condensatore in un circuito in corrente continua. 
Circuito RL: carica e scarica.  
Circuiti in corrente alternata:  

potenza nei circuiti in c.a.; valori efficaci della corrente e della tensione 

Circuito puramente resistivo, puramente capacitivo e puramente induttivo 

Circuito RC e RL in corrente alternata.  

Impedenza e sua dipendenza dalla frequenza. 

Angolo di sfasamento fra tensione e corrente.  

Correnti efficaci in circuiti RL e RC in funzione della frequenza.  

Circuito RLC serie. Risonanza nei circuiti elettrici. La frequenza di risonanza.  

 

9. Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche. 
Le equazioni del campo elettrostatico e magnetostatico 
Circuitazione del campo elettrico indotto 

Il teorema di Ampère generallizzato 

La corrente di spostamento 
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Le equazioni di Maxwell 

Le onde elettromagnetiche 

Lo spettro elettromagnetico 

 

10. La relatività ristretta   

La luce e la legge di composizione delle velocità 

L'esperimento di Michelson-Morley 

I postulati della relatività ristretta 

La relatività del tempo: dilatazione temporale 

La relatività delle distanze: contrazione delle lunghezze 

La quantità di moto relativistica 

Equivalenza massa energia 

Energia cinetica relativistica 

Relazione tra energia totale e quantità di moto 

La composizione relativistica delle velocità 

 

11. Particelle e onde* 

Il dualismo onda-corpuscolo 

La radiazione di corpo nero e l’ipotesi di Planck 

I fotoni e l’effetto fotoelettrico 

Difficoltà interpretative della fisica classica 

La quantità di moto di un fotone e l’effetto Compton 

La lunghezza d’onda di de Broglie e la natura ondulatoria dei corpi materiali 

Il principio di indeterminazione di Heisenberg 

*da svolgere dopo il 15 maggio 

 

ATTIVITÀ DI LABORATORIO  

 

Misura del rapporto carica/massa per l’elettrone (presso i laboratori del Polo 

Scientifico di Sesto Fiorentino). 

 

Stesura della relazione di laboratorio. 
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Programma di Scienze Naturali 

 

Docente: Patrizia Guarino 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Conoscere ed usare la terminologia di base. - Saper raccogliere dati ed elaborarli. - 

Conoscere le caratteristiche della Terra e studiarne l’origine. - Comprendere le 

relazioni esistenti tra l’attività interna del nostro pianeta e le sue manifestazioni in 

superficie, soprattutto per quanto riguarda l’origine delle rocce. - Conoscere le 

principali biomolecole e comprenderne l’importanza anche a livello alimentare. 

RECUPERO E POTENZIAMENTO 

Recupero in itinere 

Settimana di pausa didattica, come concordato dal collegio docenti. 

TEMPI 

76 ore di lezione fino al 15 maggio e 10 ore dal 15 maggio al termine delle lezioni. 

LIBRO DI TESTO 

Dal carbonio agli OGM. Biochimica e biotecnologie   ed. Zanichelli 

Scienze della terra strutture e modelli ed. Sei 

1.CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA  

La chimica organica: i composti del carbonio. Le caratteristiche dei composti 

organici. Gli idrocarburi: alcani, alcheni e alchini. Gli idrocarburi aromatici: il 

benzene. Biochimica: le biomolecole. I carboidrati. Regolazione del tasso di 

glucosio nel sangue. I lipidi. Le proteine. Gli enzimi. Gli acidi nucleici: DNA e 

RNA. L’ATP. Il metabolismo. Metabolismo basale. Catabolismo ed anabolismo. 

Reazioni esoergoniche ed endoergoniche. Respirazione cellulare. Glicolisi, Ciclo di 

Krebs e catena di trasporto degli elettroni. Fermentazione: alcolica e lattica. Il 

metabolismo dei carboidrati, dei lipidi e delle proteine. 

2. MATERIALI DELLA CROSTA TERRESTRE: I MINERALI 

La litosfera. Caratteristiche e proprietà dei minerali. Gli elementi più abbondanti nei 

minerali. 

 3. LE ROCCE 

Caratteristiche delle rocce. Il processo magmatico. Struttura e composizione delle 

rocce magmatiche. Classificazione delle rocce magmatiche. Il processo 

sedimentario. Classificazione delle rocce sedimentarie. Le rocce combustibili: il 
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carbon fossile e il petrolio. Il processo metamorfico. Le facies metamorfiche. 

Classificazione delle rocce metamorfiche. Il ciclo litogenetico. 

4. LA STRUTTURA INTERNA E LE CARATTERISTICHE FISICHE 

DELLA TERRA  

Zone concentriche della Terra e superfici di discontinuità. Il calore della Terra: 

gradiente geotermico. Il magnetismo terrestre. Paleomagnetismo: le rocce come 

documenti magnetici. 

5. L’EVOLUZIONE DELLA CROSTA TERRESTRE 

Teorie fissiste e teorie mobiliste. L'isostasia. La teoria della deriva dei continenti. 

Prove della teoria della deriva ei continenti Lo studio dei fondali oceanici. Le dorsali 

oceaniche. Morfologia delledorsali oceaniche: rift valley, fosseoceaniche e faglie 

trasformi. La teoria di espansione dei fondali oceanici. La teoria della tettonica a 

zolle. I movimenti delle zolle. Margini conservativi, convergenti e divergenti. Il 

motore della tettonica a zolle. Tettonica a zolle e attività sismica e vulcanica. 

6. I FENOMENI SISMICI 

La teoria del rimbalzo elastico. Onde sismiche: P,S, L. Il rilevamento delle onde 

sismiche: sismografi e sismogrammi. Intensità e magnitudo dei terremoti. Scala 

Richter e scala Mercalli. Previsione dei terremoti e previsione dei danni. 

7. I FENOMENI VULCANICI 

Vulcani e attività endogena della Terra. Vulcanesimo centrale e lineare. I prodotti 

dell'attività vulcanica. I diversi tipi di lava e le forme dei vulcani. Diverse modalità 

di eruzioni vulcaniche. La geografia dei vulcani. ll vulcanesimo secondario. Il 

vulcanesimo in Italia. 
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Programma di Disegno e Storia dell’Arte 

 

Docente: Giulio Pirolo 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

Conoscenze Abilità Competenze disciplinari 

Acquisita la conoscenza 

degli argomenti proposti in 

sequenza cronologica. 

Sa esporre gli eventi e i 

nessi storici relativi ai 

contesti studiati. 

Contestualizza artisti e 

movimenti artistici in un 

più ampio quadro storico 

culturale. 

Conosce i nomi dei 

protagonisti degli eventi 

artistici e delle correnti a 

cui appartengono. 

Sa individuare e 

distinguere i diversi aspetti 

di un fenomeno storico 

artistico. 

Comprende le citazioni da 

fonti storiche e letterarie 

presenti nel testo. 

 

Comprende i rapporti con 

alcune conoscenze della 

matematica e della 

geometria elaborate dalla 

cultura greca, 

rinascimentale e barocca . 

Conosce le opere 

analizzate nel testo, il 

lessico specifico e i 

contesti culturali di 

riferimento. 

Sa utilizzare il lessico 

appropriato per la lettura 

dell’opera d’arte. 

 

Sa collocare l’opera nel 

contesto culturale di 

appartenenza. 

Sa affrontare una lettura 

iconografica e iconologica 

delle opere analizzate. 

Trova elementi di 

collegamento e di 

confronto tra la ricerca 

artistica di un dato periodo 

e quella di periodi 

precedenti o successivi. 

 

TEMPI 
2 ore settimanali 

49 ore svolte fino al 15 Maggio 2019 

7 ore previste per la fine delle attività didattiche 

 

 

LIBRO DI TESTO 

N.FRAPICCINI E N.GIUSTOZZI, LE STORIE DELL’ARTE, VOL. D, VOL. E.  HOEPLI 

2013. 
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CONTENUTI 
 

Volume D 

 

Modulo 21 

Realismo e Impressionismo. 

 

2 Gli impressionisti: il nuovo ramo sul tronco dell’arte. 

 Manet, una magistrale modernità. 

 Degas, l’indipendente. 

 Monet, l’effimero atelier della natura. 

 Renoir, la voluttà di dipingere. 

 

Modulo 22 

Oltre il naturalismo. 

 

1 Il Postimpressionismo in Francia. 

 Seurat e il pointillisme. 

 Cézanne, il pittore del silenzio. 

 Van Gogh, il tormento di un anima. 

 Gauguin, in arte Sauvage. 

 

Volume E 

 

Modulo 23 

Alle soglie della modernità. 

 

1 L’Art Nouveau, il trionfo della decorazione. 

 L’esordio in Belgio e in Francia. 

 Interpretazioni europee. 

 I nuovi spazi di Mackintosh. 

 Il modernismo e Gaudì. 

 

2 Secessione in Europa. 

 Klimt, un bohémien nel laboratorio dell‘Apocalisse. 
      
    Modulo 24  

    Le Avanguardie storiche. 
        

1 L’espressionismo in Europa. 

 Matisse, con le vernici della gioia. 

 Fauves, colori selvaggi per le belve. 

 Die Brucke, un polo dell’espressionismo nella Germania guglielmina. 
     
    2 Il cubismo, maestri del rinnovamento. 

 Picasso, genio andaluso. 

 Braque, L’equilibrio tra regola ed emozione. 

 

4 Il Futurismo. 

 Boccioni, oltre la forma, dentro il movimento. 

 Balla, sequenze dinamiche. 
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5 L’astrattismo un nuovo linguaggio per cose mai viste. 

 Kandinskij, la rivoluzione astratta. 

 Mondrian, organicità e astrazione. 

 

Modulo 25 

L’arte fra le due guerre. 

 

1 Avanguardie postbelliche. 

 Il Dadaismo, in Europa la vita al ritmo di da da da. 

 Il Surrealismo. 

 

2 Gli anni Venti. (da pagina 132) 

 La nascita dell’architettura moderna, Bauhaus. 

 Mies Van Der Rohe, less is more. 

 

3 Gli anni Trenta. (da pagina 151) 

 Le Corbusier, l’esattezza, trampolino del lirismo. 

 Architettura di regime e razionalista. 

 Wright, dichiarazione d’indipendenza in architettura. 
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Programma di Scienze Motorie e Sportive 
 

Docente: Elena Chiarella 

 

Tempi  

ore di lezione svolte fino al 15 maggio: 53 

 

TEORIA (dal libro di testo: In Movimento – Fiorini,Coretti,Bocchi – 

Marietti Scuola) 

 

Capitolo: salute e benessere 

Capitolo: doping e dipendenze 

Capitolo: attività sportive in ambiente naturale 

 

Schede di approfondimento (in fotocopia) 

Scheda nr.1: sociologia del benessere 

Scheda nr.2: wellness 

Scheda nr.3: processo di sportivizzazione della società 

 

PRATICA (palestra e campetti esterni) 

 

 CORSA (continua, alternata, intermittente, incrociata, ecc…) 

 ESERCIZI COORDINATIVI: 

  semplici e complessi, statici e dinamici, per gli arti superiori e 

inferiori 

 

o di combinazione 

o di differenziazione 

o di equilibrio 

o di reazione (tris, bowling, ecc) 

o di frequenza e ampiezza 

 

 SALTI E BALZI (salto multiplo – quintuplo) 

 ESERCIZI A CIRCUITO e con piccoli sovraccarichi (per esempio: 

TABATA) 

 

Avviamento a: 

 SPORT INDIVIDUALI (ping-pong, badminton, tennis, palla-tennis) 

 SPORT DI SQUADRA (pallavolo, basket, pallarilanciata, pallamano, calcio) 

 ESERCITAZIONI tecnico-specifiche A COPPIE E/O IN PICCOLI GRUPPI 

 ESERCIZI DI LANCIO (singoli, multipli, a coppie, a gruppi, statici, 

dinamici) 

 TEST MOTORI: balzi, navetta 4x10mt, sit-ups in 30 secondi, esagono, 

challenge di tiro a canestro, saltelli in 30 secondi (funicella), percorso 

multidispiplinare, balzi su over, rapidità su scaletta. 

 

 Corso di PRIMO SOCCORSO (6h e attestato RCP) 

 

 AVVIAMENTO ALL’ARRAMPICATA SPORTIVA (uscita didattica c/o la 

palestra Crazy Center -PO)
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Programma di Religione svolto al 15 maggio 2019 

 

 

Docente: Chiara Fiorillo  

 

Obiettivi raggiunti: Attraverso l’insegnamento di Religione cattolica, gli allievi 

hanno sviluppato un maturo senso critico riflettendo sulla propria identità nel 

confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della 

solidarietà in un contesto multiculturale; in particolare sono riusciti a cogliere la 

presenza e l’incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte dalla 

cultura umanistica, scientifica e tecnologica. 

 

Tempi 

Al 15 maggio 2019 sono state effettuate 28 0re di lezione. 

Si prevedono ulteriori 3 ore fino al termine delle lezioni per un totale di 31 ore.  

 

 

Contenuti Primo modulo: La Libertà religiosa -  i Patti Lateranensi, l’Accordo di 

Villa Madama, Tutela Costituzionale (Artt. 3, 7, 8, 10, 20), I simboli religiosi (Il 

crocifisso nelle aule); 

 

Contenuti Secondo modulo : Matrimonio e famiglia- la concezione cristiano 

cattolica del matrimonio e della famiglia. L’idea cristiana di amore e famiglia; il 

matrimonio come vocazione; il Sacramento del matrimonio e i suoi bona; gli 

impedimenti cann. 1083-1094; la nullità del matrimonio canonico; la Rota Romana. 

 

Contenuti terzo ambito: Bioetica, questioni morali su aborto, eutanasia, 

clonazione, procreazione assistita, genetica, attualità. 

 

Contenuti quarto modulo (dopo il 15 maggio): Rapporto tra Scienza e Fede - il 

“Caso Galileo” e la nascita del pensiero scientifico; la Fede come struttura 

antropologica fondamentale; il sapere della Fede e sua complementarietà con il 

sapere scientifico.  
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ALLEGATO n. 2

Simulazioni
Prima, seconda e terza prova
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SIMULAZIONE DI PRIMA PROVA SCRITTA  25 GENNAIO 2019

 TIPOLOGIA A

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO 

ITALIANO       

Giovanni Verga, I Malavoglia

La morte di Luca (cap.IX)

Con il naufragio della Provvidenza e la perdita in mare del carico di lupini, i Malavoglia si
ritrovano in gravi difficoltà perché non sono in grado di saldare il debito contratto con zio
Crocifisso. Ma le disgrazie non sono finite: ben presto giunge la notizia della morte di Luca,
partito soldato per la leva militare.

[…] Coll'andare dei giorni però, nessuno parlava più di quello che era successo 1, ma come la
Longa non vedeva spuntare la lettera2, non aveva testa né di lavorare né di stare in casa: era
sempre in giro a chiacchierare di  porta in porta,  quasi andasse cercando quel  che voleva
sapere. - Avete visto una gatta quando ha perso i suoi gattini? dicevano le vicine. La lettera
non veniva però.  Anche padron 'Ntoni  non s'imbarcava più e stava sempre attaccato alle
gonnelle della nuora come un cagnolino. Alcuni gli dicevano: - Andate a Catania, che è paese
grosso, e qualcosa sapranno dirvi.  
Nel paese grosso il povero vecchio si sentiva perso peggio che a trovarsi in mare di notte, e
senza sapere dove drizzare il  timone.  Infine gli  fecero la carità di  dirgli  che andasse dal
capitano del porto, giacché le notizie doveva saperle lui. Colà, dopo averlo rimandato per un
pezzo da Erode a Pilato3, si misero a sfogliare certi libracci e a cercare col dito sulla lista dei
morti.  Allorché  arrivarono  ad  un  nome,  la  Longa  che  non  aveva  ben  udito,  perché  le
fischiavano gli orecchi, e ascoltava bianca come quelle cartacce, sdrucciolò pian piano per
terra, mezzo morta.  
- Son più di quaranta giorni, - conchiuse l'impiegato, chiudendo il registro. Fu a Lissa; che
non lo sapevate ancora?  
La Longa la portarono a casa su di un carro, e fu malata per alcuni giorni. D'allora in poi fu
presa di una gran devozione per l'Addolorata che c'è sull'altare della chiesetta, e le pareva che
quel corpo lungo e disteso sulle ginocchia della madre, colle costole nere e i ginocchi rossi di
sangue, fosse il ritratto del suo Luca, e si sentiva fitte nel cuore tutte quelle spade d'argento
che  ci  aveva  la  Madonna.  Ogni  sera  le  donnicciuole,  quando  andavano  a  prendersi  la
benedizione,  e compare Cirino faceva risuonare le chiavi  prima di  chiudere,  la vedevano
sempre  lì,  a  quel  posto,  accasciata  sui  ginocchi,  e  la  chiamavano  anche  lei  la  madre
addolorata.  
- Ha ragione - dicevano nel paese. - Luca sarebbe tornato fra breve, e i suoi trenta soldi al
giorno se li sarebbe guadagnati. «A nave rotta ogni vento è contrario».  
- Avete visto padron 'Ntoni? aggiungeva Piedipapera; dopo la disgrazia di suo nipote sembra
un gufo tale e quale. - Adesso la casa del nespolo fa acqua davvero da tutte le parti, come una
scarpa rotta, e ogni galantuomo bisogna che pensi ai suoi interessi.  
La Zuppidda era sempre con tanto di muso, e borbottava che ora tutta la famiglia rimaneva
sulle braccia di 'Ntoni! Questa volta una ragazza ci penserà prima di pigliarselo per marito.  
- Cosa ci hai con quel povero giovane? domandava mastro Turi.  

1
Quello che era successo: la battaglia di Lissa del 1866

2
Lettera:scritta da Luca , per informare la famiglia delle sue condizioni.

3
Da Erode a Pilato: da un ufficio ad un altro.
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- Voi tacete, ché non sapete nulla; gli gridava la moglie. I pasticci non mi piacciono! Andate a
lavorare che non sono affari vostri: - e lo mandava fuori dell'uscio colle braccia penzoloni e
quella malabestia di dieci rotoli4 in mano.  
Barbara, seduta sul parapetto del terrazzo, a strappare le foglioline secche dei garofani, colla
bocca stretta anche lei, faceva cascare nel discorso che «maritati e muli vogliono star soli» e
che «fra suocera e nuora ci si sta in malora».  
- Quando Mena si sarà maritata, rispondeva 'Ntoni, il nonno ci darà la camera di sopra.  
- Io non ci sono avvezza a star nella camera di sopra, come i colombi! tagliava corto la
Barbara; tanto che suo padre, ch'era suo padre! diceva a 'Ntoni, guardandosi attorno, mentre
se  ne andavano per  la  straduccia:  -  Verrà  tutta  sua madre,  la  Barbara;  pensa a non farti
mettere il basto5 da principio, se no ti succede come a me.  
Però comare Venera aveva dichiarato: - Prima che mia figlia vada a dormire nella stanza dei
colombi bisogna sapere a chi resta la casa, e voglio stare a vedere dove finisce questo affare
dei lupini.  
Andava  a  finire  che  Piedipapera  stavolta  voleva  essere  pagato,  santo  diavolone!  San
Giovanni era arrivato, e i Malavoglia tornavano a parlare di dare degli acconti, perché non
avevano tutti i denari, e speravano di raggranellare la somma alla raccolta delle ulive. Lui se
l'era levati di bocca quei soldi, e non aveva pane da mangiare, com'è vero Dio! non poteva
campare di vento sino alla raccolta delle ulive.  
- A me mi dispiace, padron 'Ntoni; gli aveva detto: ma che volete? Bisogna che pensi ai miei
interessi. San Giuseppe prima fece la sua barba e poi quella di tutti gli altri6.  […]

1. Comprensione del testo
1.1 Riassumi sinteticamente il contenuto del brano.
1.2 Dividi il brano in sequenze e dai a ciascuna di esse un titolo.

2. Analisi del testo
2.1 Individua n quali momenti all’interno del testo si evidenzia la dimensione corale

e in cosa consiste nella trama complessiva del romanzo.
2.2 Spiega i  seguenti proverbi,  contestualizzandoli all’interno della narrazione:  A

nave rotta ogni vento è contrario (r. 23);  maritati e muli vogliono star soli (r.
34); fra suocera e nuora ci si sta in malora (rr. 34-35).

2.3 Rintraccia nel brano esempi di discorso indiretto libero.
2.4 Con quali mezzi espressivi si manifesta la regressione del narratore? Descrivi in

cosa consiste questa tecnica narrativa.
2.5 Individua le parole e le espressioni tipiche di un registro linguistico popolare e

dialettale.
2.6 Fai un breve confronto tra i personaggi del brano. Quali valori rappresentano?

Ci sono analogie o differenze tra loro?

3. Interpretazione complessiva e approfondimenti
3.1 individua i temi principali presenti nel testo, evidenziandone l’importanza nella

trama del romanzo.
3.2 Contestualizza questo brano all’interno della poetica verghiana e poi confrontalo

con il Naturalismo europeo. Evidenzia successivamente gli elementi in comune
e le differenze sul piano contenutistico e su quello stilistico.

4
Malabestia…rotoli: utensile utilizzato per riparare lo scafo delle navi, del peso di circa dieci chili.

5
Non farti…basto: non farti tiranneggiare

6
San Giuseppe…altri: detto popolare siciliano: prima si pensa ai propri interessi, poi a tutto il resto.
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SIMULAZIONE DI PRIMA PROVA SCRITTA – TIPOLOGIA B

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO

Questo testo è tratto da un saggio del filosofo e sociologo polacco Zygmunt Bauman (1925-
2017), teorico della “società liquida”: secondo il suo pensiero, la società attuale sarebbe
caratterizzata  da  strutture  che si  vanno decomponendo e  ricomponendo rapidamente,  in
modo vacillante ed incerto, fluido e volatile, mentre i confini e i riferimenti sociali si perdono
e i poteri si allontanano dal controllo delle persone.

La nostra vita è un'opera d'arte – che lo sappiamo o no, che ci piaccia o no. Per viverla come
esige l'arte della vita dobbiamo – come ogni artista, quale che sia la sua arte – porci delle
sfide  difficili  (almeno  nel  momento  in  cui  ce  le  poniamo)  da  contrastare  a  distanza
ravvicinata; dobbiamo scegliere obiettivi che siano (almeno nel momento in cui li scegliamo)
ben oltre la nostra portata, e standard di eccellenza irritanti per il loro modo ostinato di stare
(almeno per quanto si è visto fino allora) ben al di là di ciò che abbiamo saputo fare o che
avremmo la capacità di fare. Dobbiamo tentare l'impossibile. E possiamo solo sperare – senza
poterci basare su previsioni affidabili e tanto meno certe – di riuscire prima o poi, con uno
sforzo  lungo e  lancinante,  a  eguagliare  quegli  standard  e  a  raggiungere  quegli  obiettivi,
dimostrandoci così all'altezza della sfida. L'incertezza è l'habitat naturale della vita umana,
sebbene  la  speranza  di  sfuggire  ad  essa  sia  il  motore  delle  attività  umane.  Sfuggire
all'incertezza  è  un  ingrediente  fondamentale,  o  almeno il  tacito  presupposto,  di  qualsiasi
immagine composita della felicità. È per questo che una felicità «autentica, adeguata e totale»
sembra rimanere costantemente a una certa distanza da noi: come un orizzonte che, come
tutti gli orizzonti, si allontana ogni volta che cerchiamo di avvicinarci a esso.

Z. BAUMAN, L'arte della vita, trad. it. M. Cupellaro, Laterza, Bari 2009

Dopo un'attenta lettura, elabora un testo di analisi e commento, sviluppando i seguenti punti:

1. Analisi
1.1  Riassumi il contenuto del testo.
1.2  Evidenzia  la  tesi  (ed  eventualmente  antitesi)  dell'autore  e  gli  argomenti  a

sostegno di essa.
1.3  In  quali  passaggi  del  testo  riconosci  la  concezione  di  Bauman  di  “società

liquida” di cui si parla nell'introduzione al testo?
1.4  Riconosci  nella  proposta  dell'autore  una  possibile  conciliazione  tra  una

concezione  della  felicità  individuale  e  soggettiva  e  una  concezione  sociale  e
collettiva?

1.5  In questo testo sono posti in opposizione due tipi di beni che possono produrre
felicità: quali?

1.6  Esamina lo stile dell'autore; il  testo si  snoda in prevalenza con una tendenza
paratattica o ipotattica? Quali effetti produce questa scelta stilistica?

2. Commento
La  ricerca  della  felicità  è  un  obiettivo  di  molti?  Hai  maturato  riflessioni  su  ciò,  sia
teoricamente, sia alla luce delle tue esperienze? Ritieni che la felicità si possa conseguire solo
in dimensione individuale o anche collettiva? Integra il tuo testo con riferimenti a filosofi
antichi e moderni che hanno posto questo problema e che hanno indicato le loro “ricette” per
la felicità. Elabora un testo trattando questi punti nel quale sviluppi anche le tue opinioni
riguardo alla questione affrontata da Bauman.
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SIMULAZIONE DI PRIMA PROVA SCRITTA – TIPOLOGIA C

RIFLESSIONE  CRITICA  DI  CARATTERE  ESPOSITIVO-
ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ

     

«Il confine indica un limite comune, una separazione tra spazi contigui; è anche un modo per
stabilire in via pacifica il diritto di proprietà di ognuno in un territorio conteso. La frontiera
rappresenta invece la fine della terra, il limite ultimo oltre il quale avventurarsi significava
andare al di là della superstizione contro il volere degli dèi, oltre il giusto e il consentito,
verso  l’inconoscibile  che  ne  avrebbe  scatenato  l’invidia.  Varcare  la  frontiera,  significa
inoltrarsi dentro un territorio fatto di terre aspre, dure, difficili, abitato da mostri pericolosi
contro  cui  dover  combattere.  Vuol  dire  uscire  da  uno  spazio  familiare,  conosciuto,
rassicurante, ed entrare in quello dell’incertezza. Questo passaggio, oltrepassare la frontiera,
muta anche il carattere di un individuo: al di là di essa si diventa stranieri, emigranti, diversi
non solo per gli altri ma talvolta anche per se stessi.» 

Piero ZANINI, Significati del confine - I limiti naturali, storici, mentali - Edizioni scolastiche
Mondadori, Milano 1997 

A partire  dalla  citazione,  che  apre  ad  ampie  considerazioni  sul  significato  etimologico-
storico-simbolico del termine “confine”, il candidato rifletta, sulla base dei suoi studi e delle
sue conoscenze e  letture,  sul  concetto di  confine:  confini  naturali,  “muri”  e  reticolati,  la
costruzione dei  confini  nella  storia  recente,  l’attraversamento dei  confini,  le  guerre  per  i
confini e le guerre sui confini, i confini superati e i confini riaffermati.
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                SIMULAZIONE DI PRIMA PROVA SCRITTA 19 APRILE 2019

Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO 
ITALIANO

Eugenio Montale, L’agave sullo scoglio, dalla raccolta Ossi di seppia, 1925 (sezione
“Meriggi e Ombre”).
Questa lirica di Eugenio Montale è inclusa nella quinta sezione, Meriggi e ombre,
della raccolta Ossi di seppia. La solarità marina del paesaggio e il mare tranquillo,
al più un po’ mosso, della raccolta si agita in  Meriggi e ombre  fino a diventare
tempestoso ne L’agave su lo scoglio, percorso dal soffiare rabbioso dello scirocco,
il vento caldo di mezzogiorno.

L’agave sullo scoglio

Scirocco

O rabido1 ventare di scirocco
che l’arsiccio terreno gialloverde bruci;
e su nel cielo pieno di smorte luci
trapassa qualche biocco di nuvola, e si 
perde.
Ore perplesse, brividi d’una vita che fugge 
come acqua tra le dita; inafferrati eventi,
luci-ombre, commovimenti delle cose 

malferme della terra; oh alide2 ali dell’aria 

ora son io l’agave3 che s’abbarbica al 
crepaccio dello scoglio
e sfugge al mare da le braccia d’alghe
che spalanca ampie gole e abbranca rocce; e 
nel fermento
d’ogni essenza, coi miei racchiusi bocci che
non sanno più esplodere oggi sento la mia
immobilità come un tormento.

1 rabido: rapido
2 alide: aride
3 agave: pianta con foglie lunghe e carnose munite di aculei e fiore a pannocchia, diffusa nel 

Mediterraneo
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Comprensione e analisi

1. Individua i temi fondamentali della poesia, tenendo ben presente il titolo.

2. Quale stato d’animo del poeta esprime l’invocazione che apre la poesia?

3. Nella lirica si realizza una fusione originale tra descrizione del paesaggio marino e meditazione 
esistenziale. Individua con quali soluzioni espressive il poeta ottiene questo risultato.

4. La poesia è ricca di sonorità. Attraverso quali accorgimenti metrici, ritmici e fonici il poeta crea un 
effetto di disarmonia che esprime la sua condizione esistenziale?

5. La lirica è percorsa da una serie di opposizioni spaziali: alto/basso; finito/infinito; statico/dinamico. 
Come sono rappresentate e che cosa esprimono?

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda in modo organico le 
risposte agli spunti proposti.

Interpretazione

Partendo dalla lirica proposta, elabora un commento argomentato sul rapporto tra la natura e il poeta che
entra in contatto con essa in un’atmosfera sospesa tra indolente immobilità e minacciosa mobilità e sul
disagio del vivere in Montale. Sostieni la tua interpretazione con opportuni riferimenti a letture ed esperienze
personali. Puoi anche approfondire l’argomento tramite confronti con altri autori o con altre forme d’arte del
Novecento.
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Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA

SUPERIORE

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A

ANALISI  E  INTERPRETAZIONE  DI  UN  TESTO  LETTERARIO
ITALIANO

Elsa Morante, La storia (Torino, Einaudi 1974, pag. 168).

La  Storia,  romanzo  a  sfondo  storico  pubblicato  nel  1974  e  ambientato  a  Roma
durante e dopo l’ultima guerra (1941-1947), è scritto da Elsa Morante (1912-1985)
negli  anni  della  sua maturità,  dopo il  successo di  “Menzogna e  sortilegio” e  de
“L’isola di Arturo”. I personaggi sono esseri dal destino insignificante, che la Storia
ignora. La narrazione è intercalata da pagine di eventi storici in ordine cronologico,
quasi a marcare la loro distanza dall'esistenza degli individui oppressi dalla Storia,
creature perdenti schiacciate dallo "scandalo della guerra".

Una  di  quelle  mattine  Ida,  con  due  grosse  sporte  al  braccio,  tornava  dalla  spesa
tenendo per mano Useppe. […] Uscivano dal viale alberato non lontano dallo Scalo
Merci, dirigendosi in via dei Volsci, quando, non preavvisato da nessun allarme, si udì
avanzare nel cielo un clamore d’orchestra metallico e ronzante. Useppe levò gli occhi

in alto, e disse: “Lioplani”
1
. E in quel momento l’aria fischiò, mentre già in un tuono

enorme tutti i muri precipitavano alle loro spalle e il terreno saltava d’intorno a loro,
sminuzzato in una mitraglia di frammenti.

“Useppe! Useppee!” urlò Ida, sbattuta in un ciclone nero e polveroso che impediva la
vista:  “Mà sto  qui”,  le  rispose  all’altezza  del  suo  braccio,  la  vocina  di  lui,  quasi

rassicurante. Essa lo prese in collo
2 

[…].

Intanto, era cominciato il suono delle sirene. Essa, nella sua corsa, sentì che scivolava
verso il basso, come avesse i pattini, su un terreno rimosso che pareva arato, e che
fumava. Verso il fondo, essa cadde a sedere, con Useppe stretto fra le braccia. Nella
caduta, dalla sporta le si era riversato il suo carico di ortaggi, fra i quali, sparsi ai suoi
piedi, splendevano i colori dei peperoni, verde, arancione e rosso vivo.

Con una mano, essa si aggrappò a una radice schiantata, ancora coperta di terriccio in
frantumi,  che sporgeva verso di  lei.  E  assestandosi  meglio,  rannicchiata  intorno a
Useppe,  prese  a  palparlo  febbrilmente  in  tutto  il  corpo,  per  assicurarsi  ch’era

incolume
3
. Poi gli sistemò sulla testolina la sporta vuota come un elmo di protezione.

[…] Useppe, accucciato contro di lei, la guardava in faccia, di sotto la sporta, non
impaurito, ma piuttosto curioso e soprapensiero. “Non è niente”, essa gli disse, “Non
aver paura. Non è niente”. Lui aveva perduto i sandaletti  ma teneva ancora la sua
pallina stretta nel pugno. Agli schianti più forti, lo si sentiva appena tremare:

“Nente…” diceva poi, fra persuaso e interrogativo.

I suoi piedini nudi si bilanciavano quieti accosto
4 

a Ida, uno di qua e uno di là. Per
tutto il tempo  che aspettarono in quel riparo, i suoi occhi e quelli di Ida rimasero,
intenti,  a  guardarsi.  Lei  non avrebbe  saputo  dire  la  durata  di  quel  tempo.  Il  suo
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orologetto  da  polso  si  era  rotto;  e  ci  sono delle  circostanze  in  cui,  per  la  mente,
calcolare una durata è impossibile.

Al cessato allarme, nell’affacciarsi fuori di là, si ritrovarono dentro una immensa nube

pulverulenta
5  

che  nascondeva il  sole,  e  faceva  tossire  col  suo sapore  di  catrame:
attraverso questa nube, si vedevano fiamme e fumo nero dalla parte dello Scalo Merci.
[…] Finalmente, di là da un casamento

1 Lioplani: sta per aeroplani nel linguaggio del bambino.
2 in collo: in braccio.
3 incolume: non ferito.
4 accosto: accanto.
5 pulverulenta: piena di polvere.
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Arnaldo Momigliano considera caratteristiche fondamentali del lavoro dello
storico l’interesse generale per le cose del passato e il piacere di scoprire in

esso fatti nuovi riguardanti l’umanità
1
. È una definizione che implica uno

stretto legame fra presente e passato e che bene si attaglia anche alla ricerca
sulle cose e i fatti a noi vicini.

Ma come nascono questo interesse e questo piacere? La prima mediazione
fra  presente  e  passato  avviene in genere nell’ambito della famiglia, in
particolare nel rapporto con i genitori e talvolta, come notava Bloch, ancor
più  con  i  nonni,  che  sfuggono  all’immediato  antagonismo  fra  le

generazioni
2
. In  questo ambito prevalgono molte volte la nostalgia della

vecchia generazione verso il  tempo della giovinezza e la spinta a vedere
sistematizzata  la  propria  memoria  fornendo  così  di  senso,  sia  pure  a
posteriori,  la  propria  vita.  Per  questa  strada  si  può  diventare  irritanti
laudatores  temporis  acti  (“lodatori  del  tempo  passato”),  ma  anche
suscitatori  di  curiosità  e  di  pietas  (“affetto  e  devozione”)  verso  quanto
vissuto  nel  passato.  E  possono  nascerne  il  rifiuto  della  storia,
concentrandosi prevalentemente l’attenzione dei giovani sul presente e sul
futuro, oppure il desiderio di conoscere più e meglio il passato proprio in
funzione di una migliore comprensione dell’oggi e delle prospettive che
esso apre per il  domani.  I  due atteggiamenti  sono bene sintetizzati  dalle
parole di due classici. Ovidio raccomandava Laudamus veteres, sed nostris
utemur  annis  («Elogiamo  i  tempi  antichi,  ma  sappiamoci  muovere  nei
nostri»); e Tacito:  Ulteriora mirari,  presentia sequi  («Guardare al futuro,

stare nel proprio tempo»)
3
.

L’insegnamento  della  storia  contemporanea  si  pone  dunque  con
responsabilità particolarmente forti nel punto di sutura tra passato presente e
futuro.  Al  passato ci  si  può volgere,  in  prima istanza,  sotto  una duplice
spinta: disseppellire i morti e togliere la rena e l’erba che coprono corti e

palagi 
4 

; ricostruire, per compiacercene o dolercene, il percorso che ci ha
condotto a ciò che oggi siamo, illustrandone le difficoltà, gli ostacoli, gli
sviamenti,  ma  anche  i  successi.  Appare  ovvio  che  nella  storia
contemporanea prevalga la seconda motivazione; ma anche la prima vi ha
una sua parte. Innanzi tutto, i morti da disseppellire possono essere anche
recenti. In secondo luogo ciò che viene dissepolto ci  affascina non solo
perché diverso e sorprendente ma altresì per le sottili e nascoste affinità che
scopriamo legarci ad esso. La tristezza che è insieme causa ed effetto del

risuscitare Cartagine è di per sé un legame con Cartagine
5
.

Claudio PAVONE, Prima lezione di storia contemporanea, Laterza, 
Roma-Bari 2007, pp. 3-4
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Claudio Pavone (1920 - 2016) è stato archivista e docente di Storia contemporanea.

1 A. Momigliano, Storicismo rivisitato, in Id., Sui fondamenti della storia antica, Einaudi, Torino 
1984, p. 456.
2 M. Bloch, Apologia della storia o mestiere dello storico, Einaudi, Torino 1969, p. 52 (ed. or. 
Apologie pour l’histoire ou métier d’historien, Colin, Paris 1949).
3 Fasti, 1, 225; Historiae, 4.8.2: entrambi citati da M.Pani, Tacito e la fine della storiografia 
senatoria, in Cornelio Tacito, Agricola, Germania, Dialogo sull’oratoria, introduzione, traduzione e 
note di M. Stefanoni, Garzanti, Milano 1991, p. XLVIII.
4 Corti e palagi: cortili e palazzi.
5 «Peu de gens devineront combien il a fallu être triste pour ressusciter Carhage»: così Flaubert, citato
da W. Benjamin nella settima delle
Tesi della filosofia della Storia, in Angelus novus, traduzione e introduzione di R. Solmi, Einaudi, 
Torino 1962, p. 75.
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Il tentativo di realizzare i diritti umani è continuamente rimesso in discussione. Le forze
che  si  oppongono alla loro realizzazione sono numerose: regimi autoritari, strutture
governative soverchianti  e  onnicomprensive,  gruppi  organizzati  che  usano la  violenza
contro persone innocenti e indifese, più in generale, gli impulsi aggressivi e la volontà di
predominio degli uomini che animano quelle strutture e quei gruppi. Contro tutti questi
«nemici», i diritti umani stentano ad alzare la loro voce.

Che fare dunque? Per rispondere, e non con una semplice frase, bisogna avere chiaro in
mente  che  i  diritti umani sono una grande conquista dell’homo societatis sull’homo
biologicus. Come ha così bene detto un grande biologo francese, Jean Hamburger, niente è
più  falso  dell’affermazione  secondo  cui  i  diritti  umani  sono  «diritti  naturali»,  ossia
coessenziali  alla natura umana,  connaturati  all’uomo. In realtà,  egli  ha notato,  l’uomo
come  essere  biologico  è  portato  ad  aggredire  e  soverchiare  l’altro,  a  prevaricare  per
sopravvivere, e niente è più lontano da lui dell’altruismo e dell’amore per l’altro:
«niente eguaglia la crudeltà, il disprezzo per l’individuo, l’ingiustizia di cui la natura ha
dato prova nello sviluppo della vita». Se «l’uomo naturale» nutre sentimenti di amore e di
tenerezza, è solo per procreare e proteggere la ristretta cerchia dei suoi consanguinei. I
diritti umani, sostiene Hamburger, sono una vittoria dell’io sociale su quello biologico,
perché impongono di limitare i propri impulsi, di rispettare l’altro:  «il  concetto di diritti
dell’uomo non è ispirato dalla legge naturale della vita, è al contrario ribellione contro la
legge naturale».

Se è così, e non mi sembra che Hamburger abbia torto, non si potrà mai porre termine alla
tensione tra le due dimensioni. E si dovrà essere sempre vigili perché l’io biologico non
prevalga sull’io sociale.

Ne deriva che anche una protezione relativa e precaria dei diritti umani non si consegue né
in  un  giorno  né  in  un  anno:  essa  richiede  un  arco  di  tempo  assai  lungo.  La  tutela
internazionale dei diritti umani è come quei fenomeni naturali – i movimenti tellurici, le
glaciazioni, i mutamenti climatici – che si producono impercettibilmente, in lassi di tempo
che sfuggono alla vita dei singoli individui e si misurano nell’arco di generazioni. Pure i
diritti umani operano assai lentamente, anche se – a differenza dei fenomeni naturali – non
si dispiegano da sé, ma solo con il concorso di migliaia di persone, di Organizzazioni non
governative  e  di  Stati.  Si  tratta,  soprattutto,  di  un  processo  che  non  è  lineare,  ma
continuamente spezzato da ricadute, imbarbarimenti, ristagni, silenzi lunghissimi. Come
Nelson Mandela, che ha molto lottato per la libertà, ha scritto nella sua  Autobiografia:
«dopo aver scalato una grande collina ho trovato che vi sono ancora molte più colline da
scalare».

Antonio CASSESE, I diritti umani oggi, Economica Laterza, Bari 2009 (prima ed. 
2005), pp, 230-231

Antonio Cassese (1937-2011) è stato un giurista, esperto di Diritto internazionale.
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Una rapida evoluzione delle tecnologie è certamente la caratteristica più significativa
degli  anni  a  venire,  alimentata e  accelerata  dall'arrivo della struttura del  Villaggio
Globale.  […]  Il  parallelo  darwiniano può essere portato oltre: come nei sistemi
neuronali e più in generale nei sistemi biologici,  l'inventività  evolutiva  è
intrinsecamente associata all'interconnessione. Ad esempio, se limitassimo il raggio di
interazione tra individui ad alcuni chilometri,  come era il  caso della società rurale
della fine dell'Ottocento, ritorneremmo ad una produttività comparabile a quella di
allora. L'interconnessione a tutti  i  livelli  e in tutte le direzioni,  il  “melting pot”,  è
quindi un elemento essenziale nella catalisi della produttività.

La comunità scientifica è stata la prima a mettere in pratica un tale “melting pot” su
scala  planetaria.  L'innovazione  tecnologica  che  ne  deriva,  sta  seguendo  lo  stesso
percorso.  L'internazionalizzazione  della  scienza  è  quasi  un  bisogno  naturale,  dal
momento che le leggi della Natura sono evidentemente universali ed espresse spesso
con il linguaggio comune della matematica. È proprio a causa di questa semplicità che
tale esempio costituisce un utile punto di riferimento.
Esso  prova  che  la  globalizzazione  è  un  importante  mutante  “biologico”,  una
inevitabile tappa nell'evoluzione. Molte delle preoccupazioni espresse relativamente
alle conseguenze di questo processo si sono rivelate prive di fondamento. Ad esempio,
la globalizzazione nelle scienze ha amplificato in misura eccezionale l'efficacia della
ricerca. Un fatto ancora più importante è che essa non ha eliminato le diversità, ma ha
creato un quadro all'interno del quale la competizione estremamente intensificata tra
individui migliora la qualità dei risultati e la velocità con la quale essi possono essere
raggiunti. Ne deriva un meccanismo a somma positiva, nel quale i risultati
dell'insieme sono largamente superiori alla somma degli stessi presi separatamente,
gli aspetti negativi individuali si annullano, gli aspetti positivi si sommano, le buone
idee  respingono  le  cattive  e  i  mutamenti  competitivi  scalzano progressivamente  i
vecchi assunti dalle loro nicchie.
Ma come riusciremo a preservare la nostra identità culturale, pur godendo dell'apporto
della globalizzazione che, per il momento, si applica ai settori economico e tecnico,
ma che invaderà rapidamente l'insieme della nostra cultura? Lo stato di cose attuale
potrebbe renderci inquieti per il pericolo dell'assorbimento delle differenze culturali e,
di conseguenza, della creazione di un unico “cervello planetario”.

A mio avviso,  e  sulla  base  della  mia  esperienza nella  comunità  scientifica,  si
tratta però solo di  una fase  passeggera e  questa  paura non è  giustificata.  Al
contrario, credo che saremo testimoni di un'esplosione di diversità piuttosto che
di un'uniformizzazione delle culture. Tutti  gli  individui dovranno fare appello
alla loro diversità regionale, alla loro cultura specifica e alle loro tradizioni al
fine  di  aumentare  la  loro  competitività  e  di  trovare  il  modo  di  uscire
dall'uniformizzazione globale. Direi addirittura, parafrasando Cartesio, “Cogito,
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ergo sum”, che l'identità culturale è sinonimo di esistenza. La diversificazione tra
le radici culturali di ciascuno di noi è un potente generatore di idee nuove e di
innovazione. È partendo da queste differenze che si genera il diverso, cioè il
nuovo. Esistono un posto ed un ruolo per ognuno di noi: sta a noi identificarli e
conquistarceli. Ciononostante, bisogna riconoscere che, anche se l'uniformità può
creare la noia, la differenza non è scevra da problemi. L'unificazione dell'Europa
ne è senza dubbio un valido esempio.

CONVITTO NAZIONALE STATALE CICOGNINI - AOO ISTSC_POVC010005-PROT - PR. U. N. 0003888 DEL 15/05/2019 - D.02



Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA

SUPERIORE

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-
ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITA’

«Bisogna proporre  un fine alla  propria  vita  per  viver  felice.  O gloria  letteraria,  o
fortune, o dignità, una carriera in somma. Io non ho potuto mai concepire che cosa
possano godere, come possano viver quegli scioperati e spensierati che (anche maturi
o vecchi) passano di godimento in godimento, di trastullo in trastullo, senza aversi
mai posto uno scopo a cui mirare abitualmente, senza aver mai detto, fissato, tra se
medesimi: a che mi servirà la mia vita? Non ho saputo immaginare che vita sia quella
che costoro menano, che morte quella che aspettano. Del resto, tali fini vaglion poco
in sé, ma molto vagliono i mezzi, le occupazioni, la speranza, l’immaginarseli come
gran beni a forza di assuefazione, di pensare ad essi e di procurarli. L’uomo può ed ha
bisogno di fabbricarsi esso stesso de’ beni in tal modo.»

G. LEOPARDI, Zibaldone di pensieri, in Tutte le opere, a cura di 
W. Binni, II, Sansoni,

Firenze 1988, p. 4518,3

La  citazione  tratta  dallo  Zibaldone  di  Leopardi  propone  una  sorta  di  “arte  della
felicità”: secondo Leopardi la vita trova significato nella ricerca di obiettivi che, se
raggiunti,  ci  immaginiamo  possano  renderci  felici.  Rinunciando  a  questa  ricerca,
ridurremmo la nostra esistenza a “nuda vita” fatta solo di superficialità e vuotezza.
Ritieni che le parole di Leopardi siano vicine alla sensibilità giovanile di oggi? Rifletti
al riguardo facendo riferimento alle tue esperienze, conoscenze e letture personali.
Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e
presentare la trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il
contenuto.
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La fragilità è all'origine della comprensione dei bisogni e della sensibilità per capire in
quale modo aiutare ed essere aiutati.
Un umanesimo spinto a conoscere la propria fragilità e a viverla, non a nasconderla
come se si trattasse di una debolezza, di uno scarto vergognoso per la voglia di potere,
che si basa sulla forza reale e semmai sulle sue protesi. Vergognoso per una logica
folle in cui il rispetto equivale a fare paura.
Una civiltà dove la tua fragilità dà forza a quella di un altro e ricade su di te
promuovendo salute sociale che vuol dire serenità. Serenità, non la felicità effimera di
un attimo, ma la condizione continua su cui si possono inserire momenti persino di
ebbrezza.

La fragilità come fondamento della saggezza capace di riconoscere che la ricchezza
del  singolo è  l'altro  da sé, e che da soli non si è nemmeno uomini, ma solo dei
misantropi che male hanno interpretato la vita propria e quella dell'insieme sociale.

Vittorino ANDREOLI, L’uomo di vetro. La forza della 
fragilità, Rizzoli 2008

La citazione proposta, tratta da un saggio dello psichiatra Vittorino Andreoli, 
pone la consapevolezza della propria fragilità e della debolezza come elementi di 
forza autentica nella condizione umana. Rifletti su questa tematica, facendo 
riferimento alle tue conoscenze, esperienze e letture personali.

Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e
presentare la trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il
contenuto.
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SIMULAZIONE DI SECONDA PROVA SCRITTA  

28 FEBBRAIO 2019

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA
SUPERIORE

Indirizzi: LI02, EA02 – SCIENTIFICO

Tema di: MATEMATICA e FISICA

Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 4 quesiti.

PROBLEMA 1
Assegnate  due  costanti  reali  a e  b (con  a>0,   si  consideri  la  funzione  q (t ) così
definita: 
q (t )=at ∙ ebt

4 A seconda dei possibili valori di a e b, discutere se nel grafico della funzione q è
presente un punto di massimo o di minimo.  Determinare i valori di  a e  b in
corrispondenza dei quali il grafico della funzione q (t), in un piano cartesiano di

coordinate (t , y ),  ha un massimo nel punto B(2,
8
e ). 

5 Assumendo, d’ora in avanti, di avere  a=4  e  b=−1
2

 ,   studiare la funzione 

q (t )=4 t ∙ e
−t
2

verificando, in particolare, che si ha un flesso nel punto  F(4,
16

e2 ). 

Determinare l’equazione della retta tangente al grafico nel punto F.

6 Supponendo  che  la  funzione   q (t )rappresenti,  per  t ≥ 0,  la  carica  elettrica
(misurata in C) che attraversa all’istante di tempo t (misurato in s) la sezione di
un certo conduttore,  determinare le dimensioni fisiche delle costanti   a  e  b

sopra indicate.  Sempre assumendo  a=4  e  b=−1
2

 ,  esprimere l’intensità di

corrente   i (t )  che  fluisce  nel  conduttore  all’istante  t;  determinare  il  valore
massimo ed il valore minimo di tale corrente e a quale valore essa si assesta col
trascorrere del tempo.

7 Indicando,  per  t 0≥ 0,  con  Q(t 0) la carica totale che attraversa la sezione del
conduttore in un dato intervallo di tempo  [0, t0 ],   determinare a quale valore
tende  Q(t 0)  per   t 0→+∞. 
Supponendo che la resistenza del conduttore sia  R=3 Ω,  scrivere (senza poi
effettuare il calcolo), un integrale che fornisca l’energia dissipata nell’intervallo
di tempo [0, t0 ].

PROBLEMA 2
Una carica elettrica puntiforme Q1=4 q (con qpositivo) è fissata nell’origine O di un
sistema di riferimento nel piano  Oxy  (dove x e y sono espressi in m). Una seconda
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carica elettrica puntiforme Q2=q  è vincolata a rimanere sulla retta  r  di equazione
y=1. 

1. Supponendo che la carica  Q2sia collocata nel punto  A(0,1),  provare che esiste
un unico punto  P  del piano nel quale il campo elettrostatico generato dalle
cariche  Q1  e  Q2 è nullo. Individuare la posizione del punto P e discutere se una
terza  carica  collocata  in  P si  trova  in  equilibrio  elettrostatico  stabile  oppure
instabile.

2. Verificare che, se la carica  Q2si trova nel punto della retta  r avente ascissa  x,
l’energia potenziale elettrostatica del sistema costituito da  Q1  e  Q2è data da

U (x )=k
4 q2

√1+x2

dove k   è una costante positiva (unità di misura:  N ∙m2/C2).

3. Studiare la funzione  U (x )  per  x∈ R,   specificandone eventuali  simmetrie,
asintoti, massimi o minimi, flessi. Quali sono i coefficienti angolari delle tangenti
nei punti di flesso? 

4. A partire dal grafico della funzione  U ,  tracciare il grafico della funzione  U ',
specificandone  le  eventuali  proprietà  di  simmetria.  Determinare  il  valore  di

∫
−m

m

U ' (x ) dx  (dove m>0 indica l’ascissa del punto di minimo di U ').

QUESITI
1. Determinare i valori di a e b in modo che la funzione  g : R−{3}→ R

g (x )={3−a x2    per x ≤1
b

x−3
   per x>1

sia derivabile in tutto il suo dominio.  Tracciare i grafici delle funzioni g  e  g'.

2. Sia R la regione piana compresa tra l'asse x e la curva di equazione  y=2e(1−|x|).
Provare che, tra i rettangoli inscritti in R e aventi un lato sull'asse x, quello di area
massima ha perimetro minimo ed è un quadrato.

3. Una scatola contiene 16 palline numerate da 1 a 16. 
- Se ne estraggono 3, una alla volta, rimettendo ogni volta nella scatola la pallina

estratta. Qual è la probabilità che il primo numero estratto sia 10 e gli altri due
minori di 10? 

- Se  ne  estraggono  5  contemporaneamente.  Qual  è  la  probabilità  che  il  più
grande dei numeri estratti sia uguale a 13?

4. Scrivere, giustificando la scelta effettuata, una funzione razionale  y=
s(x )
t (x )

 ,  dove

s(x )  e  t (x)  sono polinomi, tale che il grafico della funzione:
- incontri  l'asse  x nei  punti  di  ascissa  −1 e  2 e  sia  ad  esso  tangente  in

quest'ultimo punto; 
- abbia asintoti verticali di equazioni  x=−3  e  x=1;
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- passi per il punto  P(7, 10).
Rappresentare, qualitativamente, il grafico della funzione trovata.

5. Si consideri la superficie sferica S di equazione  x2+ y2+z2−2 x+6 z=0. 
- Dopo  aver  determinato  le  coordinate  del  centro  e  la  misura  del  raggio,

verificare che il piano  π di equazione  3 x−2 y+6 z+1=0  e la superficie S
sono secanti. 

- Determinare il raggio della circonferenza ottenuta intersecando π e S.

6. Un punto materiale si muove di moto rettilineo, secondo la legge oraria espressa,

per  t ≥ 0,  da  x (t )=1
9

t2(1
3

t+2),  dove  x (t )  indica (in m) la posizione occupata

dal  punto  all’istante  t  (in  s).  Si  tratta  di  un  moto  uniformemente  accelerato?
Calcolare la velocità media nei primi 9 secondi di moto e determinare l’istante in
cui il punto si muove a questa velocità.

7. Una sfera di massa  m urta centralmente a velocità  v una seconda sfera, avente
massa 3 m ed inizialmente ferma.
a. Stabilire le velocità delle due sfere dopo l'urto, nell'ipotesi che tale urto sia

perfettamente elastico.
b. Stabilire  le  velocità  delle  due  sfere  dopo  l'urto,  nell'ipotesi  che  esso  sia

completamente  anelastico.  Esprimere,  in  questo caso,  il  valore dell'energia
dissipata.

8. Un  campo  magnetico,  la  cui  intensità  varia  secondo  la  legge  �(�)  =  �0(2  +
sen(𝜔�)),  dove  � indica  il  tempo,  attraversa  perpendicolarmente  un  circuito
quadrato di lato �. Detta � la resistenza presente nel circuito, determinare la forza
elettromotrice e l’intensità di corrente indotte nel circuito all’istante �. Specificare
le unità di misura di tutte le grandezze coinvolte.

____________________________
Durata massima della prova: 6 ore.
È consentito l’uso di calcolatrici scientifiche e/o grafiche purché non siano dotate di capacità
dicalcolo simbolico (O.M. n. 350 Art. 18 comma 8). È consentito l’uso del dizionario bilingue
(italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.
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Verso della corrente uscente dalla pagina Verso della corrente entrante nella pagina

SIMULAZIONE DI SECONDA PROVA SCRITTA 

 2 APRILE 2019

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA
SUPERIORE

Indirizzi: LI02, EA02 – SCIENTIFICO

Tema di: MATEMATICA e FISICA

Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 4 quesiti.

PROBLEMA 1

Due fili rettilinei paralleli vincolati a rimanere nella loro posizione, distanti 1 m
l’uno dall’altro e di lunghezza indefinita, sono percorsi da correnti costanti di pari
intensità  ma verso opposto;  si  indichi  con  i l’intensità  di  corrente,  espressa in
ampere (A). Si consideri un piano perpendicolare ai due fili sul quale è fissato un
sistema di riferimento ortogonale  Oxy, dove le lunghezze sono espresse in metri
(m), in modo che i due fili passino uno per l’origine O e l’altro per il punto D(1,0)
, come mostrato in figura.

1. Verificare che l’intensità del campo magnetico B⃗ , espresso in tesla (T), in un

punto P ( x , 0), con 0<x<1,  è data dalla funzione  B ( x )=K(1
x
+ 1

1−x ),  dove

K  è una costante positiva della quale si richiede l’unità di misura. Stabilire
quali sono la direzione e il verso del vettore B⃗ al variare di  x nell’intervallo
(0,1).  Per quale valore di x l’intensità di B⃗ è minima? 

2. Nella zona di spazio sede del campo B⃗, una carica puntiforme q transita, ad un

certo istante, per il punto C(1
2

, 0), con velocità di modulo v0 nella direzione

della retta di equazione x=
1
2

.  Descriverne il moto in presenza del solo campo

magnetico generato dalle due correnti, giustificando le conclusioni. 
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Stabilire  intensità,  direzione  e  verso  del  campo  magnetico  B⃗ nei  punti
dell’asse x esterni al segmento OD. Esistono punti sull’asse x dove il campo
magnetico B⃗ è nullo? 

3. Indipendentemente  da  ogni  riferimento  alla  fisica,  studiare  la  funzione

f ( x )=K(1
x
+ 1

1−x )  dimostrando, in particolare, che il grafico di tale funzione

non possiede punti  di  flesso.  Scrivere l’equazione della  retta  r tangente al

grafico  di  f  nel  suo  punto  di  ascissa  
1
3

 e  determinare  le  coordinate

dell’ulteriore punto d’intersezione tra r e il grafico di f . 

4. Calcolare il valore dell’integrale

∫
1 /4

3 /4

f (x ) dx

ed interpretare  geometricamente  il  risultato  ottenuto.  Esprimere,  per   t ≥ 2,
l’integrale

g (t )=∫
2

t

|f (x)|dx

e calcolare  lim
t →+∞

g(t).  Qual è il significato di tale limite?

PROBLEMA 2

Assegnato un numero reale positivo k , considerare le funzioni f  e g così definite:

f ( x )=√x (k−x) g (x )=x2 ( x−k ) .

1. Provare che, qualunque sia  k>0,  nell’intervallo  [0 , k ]  il grafico di f  ha un

unico punto di massimo  F (xF , y F)  ed il grafico di  g ha un unico punto di

minimo  G (xG , yG).  Verificare che si ha  xG=2 xF  e  yG=−( yF)2.

2. Verificare che, qualunque sia  k>0, i grafici delle due funzioni sono ortogonali
nell’origine, vale a dire che le rispettive rette tangenti in tale punto sono tra
loro ortogonali.  Determinare per quale valore positivo di  k  i  due grafici  si
intersecano ortogonalmente anche nel loro ulteriore punto comune.

D’ora in avanti, assumere  k=1.  In un riferimento cartesiano, dove le lunghezze
sono espresse in metri (m), l’unione degli archi di curva di equazioni y=f (x )  e
y=g (x),   per  x∈ [0,1],  rappresenta il  profilo di una spira metallica.  Sia  S la
regione piana delimitata da tale spira.

3. Supponendo che nella regione S sia presente un campo magnetico uniforme,
perpendicolare al piano di S, avente intensità B0=2,0 ∙ 10−2T , verificare che il

valore assoluto del flusso di tale campo attraverso S è pari a 7,0 ∙10−3Wb.
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4. Supporre che la spira abbia resistenza elettrica R pari a  70 Ω e che il campo
magnetico,  rimanendo  perpendicolare  al  piano  di  S,  a  partire  dall’istante
t 0=0 s, inizi a variare secondo la legge: 

B (t )=B0e−ωt cos (ωt ),  con  ω=π rad /s

e t ≥ 0 espresso in secondi (s). Esprimere l’intensità della corrente indotta nella
spira  in  funzione  di  t ,  specificando  in  quale  istante  per  la  prima  volta  la
corrente cambia verso. 
Qual è il valore massimo di tale corrente per  t ≥ 0? Spiegare quale relazione
esiste  tra  la  variazione  del  campo  che  induce  la  corrente  e  il  verso  della
corrente indotta.

QUESITI

1. Assegnato   k ∈ R,   si  consideri  la  funzione  così  definita:

g (x )=
(k−1) x3+k x2−3

x−1
 . 

 Come va scelto il valore di k  affinché il grafico di g non abbia asintoti?

 Come va scelto il valore di k  affinché il grafico di g abbia un asintoto
obliquo?

Giustificare le risposte e rappresentare, nei due casi, i grafici delle funzioni
ottenute.

2. Sia   f  una  funzione  pari  e  derivabile  in  R,  sia  g una  funzione  dispari  e
derivabile in R. Dimostrare che la funzione f '  è dispari e che la funzione g ' è
pari. Fornire un esempio per la funzione f  ed un esempio per la funzione g,
verificando quanto sopra.

3. Si consideri la funzione f : (0,+∞ )→ R  così definita: 

f ( x )=∫
1

x cos( π
3

t)
t

dt

Determinare l’equazione della retta tangente al grafico di  f  nel suo punto di
ascissa 1.

4. Nello spazio tridimensionale, sia r la retta passante per i punti A(−2,0, 1)  e
B(0, 2,1).  Determinare le coordinate di un punto appartenente alla retta r che
sia equidistante rispetto ai punti  C (5,1,−2)  e  D(1, 3,4).

5. Emma fa questo gioco: lancia un dado con facce numerate da 1 a 6; se esce il
numero 3 guadagna 3 punti, altrimenti perde 1 punto. Il punteggio iniziale è 0.

 Qual è la probabilità che, dopo 4 lanci, il suo punteggio sia ancora 0?

 Qual è  la  probabilità  che,  in  una sequenza di  6 lanci,  il  punteggio non
scenda mai sotto lo 0?
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6. Ai vertici  di  un quadrato  ABCD,  di  lato  2 m, sono fissate quattro cariche
elettriche. La carica in A è pari a 9 nC, la carica in B è pari a 2 nC, la carica in
C è pari a 4 nC, la carica in D è pari a −3 nC. Supponendo che le cariche si
trovino  nel  vuoto,  determinare  intensità,  direzione  e  verso  del  campo
elettrostatico generato dalle quattro cariche nel centro del quadrato.

7. Un protone, inizialmente in quiete, viene accelerato da una d.d.p. di 400 V ed
entra,  successivamente,  in  una regione che è  sede di  un campo magnetico
uniforme e perpendicolare alla sua velocità. 

La figura illustra un tratto semicircolare
della  traiettoria  descritta  dal  protone  (i
quadretti  hanno  lato  1,00  m).
Determinare l’intensità di B⃗.

Durata massima della prova: 6 ore.
È consentito l’uso di calcolatrici scientifiche e/o grafiche purché non siano dotate di capacità
di  calcolo  simbolico  (O.M.  n.  350  Art.  18  comma 8).  È  consentito  l’uso  del  dizionario
bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.
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SIMULAZIONE DI TERZA PROVA SCRITTA (CINESE)

10/05/19

CONVITTO NAZIONALE STATALE CICOGNINI - AOO ISTSC_POVC010005-PROT - PR. U. N. 0003888 DEL 15/05/2019 - D.02



CONVITTO NAZIONALE STATALE CICOGNINI - AOO ISTSC_POVC010005-PROT - PR. U. N. 0003888 DEL 15/05/2019 - D.02



ALLEGATO n. 3

Griglie di valutazione
Prima, seconda e terza prova
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CONVITTO NAZIONALE CICOGNINI – PRATO

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 

Commissione …………………………..                                              Classe……………………….

Candidato……………………………….

 TIPOLOGIA A: ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO 

INDICATORI GENERALI (max 

60 punti
MAX DESCRITTORI Punteggio

IDEAZIONE, PIANIFICAZIONE E 

ORGANIZZAZIONE DEL TESTO 
10

ai il testo è molto ben organizzato e presuppone ideazione e pianifiazione 

ottime

bi testo ben ideato, esposizione pianifiata e ben organizzata

ii testo ideato, pianifiato e organizzato in maniera adeguata 

di il testo è iarente sul piano della pianifiazione e non giunge a una 

ionilusione

punt 10

punt 8-9

punt 6-7

punt 4-5

COESIONE E COERENZA TESTUALE 10

ai il testo è rigorosamente ioerente e ioeso, valorizzato dai ionnettivi

bi il testo è ioerente e ioeso, ion i neiessari ionnettivi

ii il testo è nel iomplesso ioerente, anihe se i ionnettivi non sono ben 

iurat

di in più punt il testo mania di ioerenza e ignora i ionnettivi

punt 10

punt 8-9

punt 6-7

punt 4-5

RICCHEZZA  E PADRONANZA 

LESSICALE
10

ai dimostra piena padronanza di linguaggio, riiihezza e uso appropriato del 

lessiio 

bi dimostra proprietà di linguaggio e un buon uso del lessiio

ii iniorre in aliune improprietà di linguaggio e usa un lessiio limitato

di iniorre in difuse improprietà di linguaggio e usa un lessiio ristreto e 

improprio

punt 10

punt 8-9

punt 6-7

punt 4-5

CORRETTEZZA GRAMMATICALE; 

PUNTEGGIATURA 
10

ai il testo è pienamente iorreto; la punteggiatura è varia e appropriata 

bi il testo è per lo più iorreto, ion punteggiatura iorreta 

ii il testo è adeguatamente iorreto, ion qualihe difeto di punteggiatura 

di il testo non è iorreto, ion frequent errori di tpo morfosintattiio; non 

presta atenzione alla punteggiatura

punt 10

punt 8-9

punt 6-7

punt 4-5

AMPIEZZA E PRECISIONE DELLE 

CONOSCENZE E DEI RIFERIMENTI 

CULTURALI

10

ai dimostra ampiezza e preiisione delle ionosienze e dei riferiment 

iulturali

bi dimostra una buona preparazione generale e sa operare riferiment 

iulturali

ii si orienta in ambito iulturale, anihe se ion riferiment abbastanza 

sommari

di le ionosienze sono eiiessivamente laiunose; i riferiment iulturali sono 

approssimatvi e ionfusi

punt 10

punt 8-9

punt 6-7

punt 4-5

ESPRESSIONE DI GIUDIZI CRITICI E 

VALUTAZIONI PERSONALI
10

ai sa esprimere giudizi iritii appropriat e valutazioni personali molto 

apprezzabili

bi sa esprimere punt di vista iritii in prospettiva personale

ii presenta qualihe spunto iritio e un adeguato apporto personale

di non presenta spunt iritii; le valutazioni sono impersonali e 

approssimatve

punt 10

punt 8-9

punt 6-7

punt 4-5
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INDICATORI SPECIFICI (max 40

punti
PUNTI DESCRITTORI  Punteggio

RISPETTO DEI VINCOLI POSTI NELLA 

CONSEGNA (lunghezza del testo, 

forma parafrasata o sintetia della 

rielaborazionei. 

10 

ai rispeta sirupolosamente tutti i vinioli dispost dalla ionsegna
bi rispeta bene i vinioli 
ii rispeta i vinioli in modo adeguato benihé sommario
di non si attiene alle riihieste della ionsegna

punt 10
punt 8-9
punt 6-7
punt 4-5

CAPACITÀ DI COMPRENDERE IL TESTO 

nel suo senso iomplessivo e nei suoi 

snodi tematii e stlistii. 

10 

ai iomprende perfetamente il testo e ne ioglie prontamente gli snodi 
tematii e stlistii
bi iomprende il testo e ioglie i priniipali snodi tematii e stlistii
ii lo svolgimento denota una modesta iomprensione iomplessiva del testo 
e del relatvi snodi
di non iomprende il senso iomplessivo del testo e non ne distngue gli snodi

punt 10
punt 8-9
punt 6-7

punt 4-5

PUNTUALITÀ NELL'ANALISI lessiiale, 

sintattiia, stlistia e retoriia 
10 

ai l’analisi è molto puntuale e approfondita
bi l’analisi è puntuale e aiiurata
ii l’analisi è adeguatamente puntuale, anihe se non del tuto iompleta
di l’analisi è iarente e trasiura aliuni aspetti fondamentali

punt 10
punt 8-9
punt 6-7
punt 4-5

INTERPRETAZIONE iorreta e 

artiolata del testo
10 

ai l’interpretazione del testo è iorreta e artiolata, ion sviluppi appropriat
bi interpretazione iorreta e artiolata, motvata ion ragioni valide
ii interpretazione abbozzata, sostanzialmente iorreta ma non approfondita
di il testo è stato interpretato in modo totalmente inadeguato

punt 10
punt 8-9
punt 6-7
punt 4-5

  
Totale punteggio:   … /100 = … /20

  

……………………………        ……………………………        ……………………………

……………………………        ……………………………        ……………………………

Il presidente   ……………………………                                     Data…………………….
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CONVITTO NAZIONALE CICOGNINI – PRATO

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 

Commissione …………………………..                                              Classe……………………….

Candidato……………………………….

 TIPOLOGIA B: ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO

INDICATORI GENERALI (max 

60 punti
MAX DESCRITTORI Punteggio

IDEAZIONE, PIANIFICAZIONE E 

ORGANIZZAZIONE DEL TESTO 
10

ai il testo è molto ben organizzato e presuppone ideazione e pianifiazione ottime

bi testo ben ideato, esposizione pianifiata e ben organizzata

ii testo ideato, pianifiato e organizzato in maniera adeguata 

di il testo è iarente sul piano della pianifiazione e non giunge a una ionilusione

punt 10

punt 8-9

punt 6-7

punt 4-5

COESIONE E COERENZA TESTUALE 10

ai il testo è rigorosamente ioerente e ioeso, valorizzato dai ionnettivi

bi il testo è ioerente e ioeso, ion i neiessari ionnettivi

ii il testo è nel iomplesso ioerente, anihe se i ionnettivi non sono ben iurat

di in più punt il testo mania di ioerenza e ignora i ionnettivi

punt 10

punt 8-9

punt 6-7

punt 4-5

RICCHEZZA  E PADRONANZA 

LESSICALE
10

ai dimostra piena padronanza di linguaggio, riiihezza e uso appropriato del lessiio

bi dimostra proprietà di linguaggio e un buon uso del lessiio

ii iniorre in aliune improprietà di linguaggio e usa un lessiio limitato

di iniorre in difuse improprietà di linguaggio e usa un lessiio ristreto e improprio

punt 10

punt 8-9

punt 6-7

punt 4-5

CORRETTEZZA GRAMMATICALE; 

PUNTEGGIATURA 
10

ai il testo è pienamente iorreto; la punteggiatura è varia e appropriata 

bi il testo è per lo più iorreto, ion punteggiatura iorreta 

ii il testo è adeguatamente iorreto, ion qualihe difeto di punteggiatura 

di il testo non è iorreto, ion frequent errori di tpo morfosintattiio; non presta 

atenzione alla punteggiatura

punt 10

punt 8-9

punt 6-7

punt 4-5

AMPIEZZA E PRECISIONE DELLE 

CONOSCENZE E DEI RIFERIMENTI 

CULTURALI

10

ai dimostra ampiezza e preiisione delle ionosienze e dei riferiment iulturali

bi dimostra una buona preparazione generale e sa operare riferiment iulturali

ii si orienta in ambito iulturale, anihe se ion riferiment abbastanza sommari

di le ionosienze sono eiiessivamente laiunose; i riferiment iulturali sono 

approssimatvi e ionfusi

punt 10

punt 8-9

punt 6-7

punt 4-5

ESPRESSIONE DI GIUDIZI CRITICI E 

VALUTAZIONI PERSONALI
10

ai sa esprimere giudizi iritii appropriat e valutazioni personali molto apprezzabili

bi sa esprimere punt di vista iritii in prospettiva personale

ii presenta qualihe spunto iritio e un adeguato apporto personale

di non presenta spunt iritii; le valutazioni sono impersonali e approssimatve

punt 10

punt 8-9

punt 6-7

punt 4-5

INDICATORI SPECIFICI (max 

40 punti
PUNTI DESCRITTORI  

INDIVIDUAZIONE CORRETTA DI TESI 

E ARGOMENTAZIONI PRESENTI NEL 

TESTO PROPOSTO

10

ai individua ion faiilità e in modo esato le tesi e le argomentazioni present nel 

testo

bi sa individuare iorretamente le tesi e le argomentazioni del testo

ii riesie a seguire ion qualihe fatia le tesi e le argomentazioni del testo

di non riesie a iogliere il senso del testo

punt 10

punt 8-9

punt 6-7

punt 4-5

CAPACITÀ DI SOSTENERE CON 

COERENZA UN PERCORSO 

RAGIONATIVO ADOPERANDO 

CONNETTIVI PERTINENTI

15 ai argomenta in modo rigoroso e siiuro e sfruta i ionnettivi appropriat

bi riesie ad argomentare razionalmente, anihe mediante ionnettivi

ii sviluppa il disiorso ion un minimo di ioerenza, ma presta siarsa atenzione ai 

ionnettivi 

punt 14-15

punt 12-13

punt 10-11

punt 4-9
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di l’argomentazione è ionfusa e inioerente e non impiega ionnettivi appropriat

CORRETTEZZA E CONGRUENZA DEI 

RIFERIMENTI CULTURALI UTILIZZATI 

PER SOSTENERE 

L'ARGOMENTAZIONE

15

ai i riferiment denotano una robusta preparazione iulturale

bi possiede riferiment iulturali iorretti e iongruent

ii argomenta dimostrando un adeguato benihé modesto spessore iulturale

di la preparazione iulturale iarente non sostene l’argomentazione

punt 14-15

punt 12-13

punt 10-11  

punt 4-9

  
 

Totale punteggio:   … /100 = … /20

 
 

……………………………        ……………………………        ……………………………

……………………………        ……………………………        ……………………………

Il presidente   ……………………………                                     Data…………………….
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CONVITTO NAZIONALE CICOGNINI – PRATO

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 

Commissione …………………………..                                              Classe……………………….

Candidato……………………………….

TIPOLOGIA C: RIFLESSIONE CRITICA SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ 

INDICATORI GENERALI (max 

60 punti
MAX DESCRITTORI Punteggio

IDEAZIONE, PIANIFICAZIONE E 

ORGANIZZAZIONE DEL TESTO 
10

ai il testo è molto ben organizzato e presuppone ideazione e pianifiazione ottime

bi testo ben ideato, esposizione pianifiata e ben organizzata

ii testo ideato, pianifiato e organizzato in maniera adeguata 

di il testo presenta una pianifiazione inadeguata e non giunge a una ionilusione

punt 10

punt 8-9

punt 6-7

punt 4-5

COESIONE E COERENZA TESTUALE 10

ai il testo è rigorosamente ioerente e ioeso, valorizzato dai ionnettivi

bi il testo è ioerente e ioeso, ion i neiessari ionnettivi

ii il testo è nel iomplesso ioerente, anihe se i ionnettivi non sono ben iurat

di in più punt il testo mania di ioerenza e ioesione e ignora i ionnettivi

punt 10

punt 8-9

punt 6-7

punt 4-5

RICCHEZZA E PADRONANZA 

LESSICALE
10

ai dimostra ottima padronanza di linguaggio, riiihezza e uso appropriato del lessiio 

bi dimostra proprietà di linguaggio e un buon uso del lessiio

ii iniorre in aliune improprietà di linguaggio e usa un lessiio limitato

di iniorre in difuse improprietà di linguaggio e usa un lessiio ristreto e improprio

punt 10

punt 8-9

punt 6-7

punt 4-5

CORRETTEZZA GRAMMATICALE; 

PUNTEGGIATURA
10

ai il testo è pienamente iorreto; la punteggiatura è varia e appropriata 

bi il testo è per lo più iorreto, ion punteggiatura iorreta 

ii il testo è adeguatamente iorreto, ion qualihe difeto di punteggiatura 

di il testo non è iorreto, ion frequent errori di tpo morfosintattiio; non presta 

atenzione alla punteggiatura

punt 10

punt 8-9

punt 6-7

punt 4-5

AMPIEZZA E PRECISIONE DELLE 

CONOSCENZE E DEI RIFERIMENTI 

CULTURALI

10

ai dimostra ampiezza e preiisione delle ionosienze e dei riferiment iulturali

bi dimostra una buona preparazione generale e sa operare riferiment iulturali

ii si orienta in ambito iulturale, anihe se ion riferiment abbastanza sommari

di le ionosienze sono eiiessivamente laiunose; i riferiment iulturali sono 

approssimatvi e ionfusi

punt 10

punt 8-9

punt 6-7

punt 4-5

ESPRESSIONE DI GIUDIZI CRITICI E 

VALUTAZIONI PERSONALI
10

ai sa esprimere giudizi iritii appropriat e valutazioni personali molto apprezzabili

bi sa esprimere punt di vista iritii in prospettiva personale

ii presenta qualihe spunto iritio e un adeguato apporto personale

di non presenta spunt iritii; le valutazioni sono impersonali e approssimatve

punt 10

punt 8-9

punt 6-7

punt 4-5

INDICATORI SPECIFICI (max 

40 punti
PUNTI DESCRITTORI  

PERTINENZA DEL TESTO RISPETTO 

ALLA TRACCIA E COERENZA NELLA 

FORMULAZIONE DEL TITOLO E 

DELL'EVENTUALE PARAGRAFAZIONE 

10

ai il testo è iompletamente pertnente, presenta un ttolo efiaie e una 

paragrafazione funzionale 

bi il testo è per lo più pertnente, il ttolo e la paragrafazione sono opportuni

ii rispeto alla traiiia il testo è adeguato, iome il ttolo e la paragrafazione

di il testo non risponde alla traiiia e va fuori tema; i ttoli sono  inadeguat e 

inioerent

Punt 10

punt 8-9

punt 6-7

punt 4-5
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SVILUPPO ORDINATO E LINEARE 

DELL’ESPOSIZIONE
15

ai l’esposizione è progressiva, ordinata, ioerente e ioesa

bi l’esposizione è ordinata e lineare

ii l’esposizione è abbastanza ordinata

di l’esposizione è disordinata e a tratti inioerente

punt 14-15

punt 12-13

punt 10-11

punt 4-9

CORRETTEZZA E ARTICOLAZIONE 

DELLE CONOSCENZE E DEI 

RIFERIMENTI CULTURALI

15

ai i riferiment iulturali sono riiihi e denotano una solida preparazione 

bi i riferiment iulturali sono iorretti e iongruent

ii argomenta dimostrando un adeguato benihé modesto spessore iulturale

di la preparazione iulturale iarente non sostene l’argomentazione

punt 15-14

punt 12-13

punt 10-11

punt 4-9

  
 

Totale punteggio:   … /100 = … /20

 
 

……………………………        ……………………………        ……………………………

……………………………        ……………………………        ……………………………

Il presidente   ……………………………                                     Data…………………….
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CONVITTO NAZIONALE CICOGNINI – PRATO

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA (MATEMATICA-FISICA)

Commissione …………………………..                                              Classe……………………….

Candidato………………………………….

INDICATORE DESCRITTORE PUNTEGGIO

ANALIZZARE

Esamina in maniera dettagliata e completa la situazione fisica proposta formulando le ipotesi esplicative 
attraverso modelli o analogie o leggi. 5

Esamina in maniera dettagliata la situazione fisica proposta formulando le ipotesi esplicative attraverso 
modelli o analogie o leggi. 4

Coglie gli aspetti essenziali della situazione fisica proposta e formula le ipotesi esplicative con alcune 
inesattezze. 3

Esamina superficialmente la situazione fisica proposta e formula le ipotesi esplicative commettendo 
qualche errore. 2

Esamina la situazione fisica proposta in modo inadeguato, formula ipotesi esplicative errate. 1

SVILUPPARE

Formalizza le situazioni problematiche e applica i concetti e i metodi matematici e gli strumenti rilevanti
per la loro risoluzione, eseguendo i calcoli necessari. 6

Formalizza in modo sostanzialmente corretto le situazioni problematiche e applica i concetti e i metodi 
matematici e gli strumenti rilevanti per la loro risoluzione, eseguendo i calcoli con qualche imprecisione. 5

Formalizza con alcune imprecisioni le situazioni problematiche e applica i concetti e i metodi matematici
e gli strumenti rilevanti per la loro risoluzione, eseguendo i calcoli con qualche errore non grave. 4

Formalizza in parte le situazioni problematiche e applica i concetti e i metodi matematici e gli strumenti 
rilevanti per la loro risoluzione, eseguendo i calcoli con alcuni errori o in modo parziale. 3

Formalizza con errori di concetto le situazioni problematiche e applica i concetti e i metodi matematici e 
gli strumenti rilevanti per la loro risoluzione commettendo gravi errori. 2

Non formalizza le situazioni problematiche e non applica i concetti e i metodi matematici e gli strumenti 
rilevanti per la loro risoluzione. 1

INTERPRETARE

Interpreta e/o elabora i dati proposti e/o ricavati, anche di natura sperimentale, verificandone la 
pertinenza al modello scelto. Rappresenta e collega i dati adoperando i necessari codici grafico-
simbolici.

5

Interpreta e/o elabora in modo sostanzialmente corretto i dati proposti e/o ricavati, anche di natura 
sperimentale, verificandone la pertinenza al modello scelto. Rappresenta e collega i dati adoperando i 
necessari codici grafico-simbolici.

4

Interpreta e/o elabora in modo essenziale i dati proposti e/o ricavati, anche di natura sperimentale. 
Rappresenta i dati adoperando i necessari codici grafico-simbolici. 3

Interpreta e/o elabora in modo parziale i dati proposti e/o ricavati, anche di natura sperimentale. 
Rappresenta i dati adoperando i codici grafico-simbolici con alcuni errori. 2

Non interpreta e/o elabora i dati proposti e non rappresenta i dati adoperando i codici grafico-simbolici 1

ARGOMENTARE

Descrive il processo risolutivo adottato, la strategia risolutiva e i passaggi fondamentali. Comunica i 
risultati ottenuti valutandone la coerenza con la situazione problematica proposta. 4

Descrive in modo essenziale il processo risolutivo adottato, la strategia risolutiva e i passaggi 
fondamentali. Comunica i risultati ottenuti in maniera corretta. 3

Descrive sommariamente il processo risolutivo adottato, la strategia risolutiva e i passaggi fondamentali. 
Comunica i risultati ottenuti con qualche errore. 2

Non descrive o descrive in maniera errata il processo risolutivo adottato, la strategia risolutiva e i 
passaggi fondamentali. Comunica i risultati ottenuti in maniera errata. 1

Voto ………/20

……………………………        ……………………………        ……………………………

……………………………        ……………………………        ……………………………

Il presidente   ……………………………                                     Data…………………….
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G r i g l i a  d i  v a l u t a z i o n e  p e r  l a  
T E R Z A  P R O V A  S C R I T T A  d i  L I N G U A  C I N E S E

( V  a n n o )

Griglia di valutazione per la terza prova scrita di lingua cinese:  

comprensione del testo e composizione  阅读理解并作文 

INDICATORI Descritori decimi

 

a) Comprensione del testo e dei 
quesit
阅读理解

·   Comprende detagliatamente il testo

·   Comprende buona parte del testo

·   Comprende il signifcato globale

·   Comprende solo alcuni element

·   Comprende pochi element del testo

·   Non comprende il testo

10

8

      6

4

      2

      0

 

b) Composizione
作文

 

·   Ottima proprietà di linguaggio, strutura e 
contenut completi

·   Linguaggio, strutura e contenut generalmente 
appropriati

·   Linguaggio, strutura e contenut con poche 
lacunei

·   Linguaggio, strutura e contenut con difuse 
critcitài

10

6-8

4

2-0

 

c) Corretezza linguistca
语言

·   Ottima competenza linguistca

·   Buona competenza linguistcai

·   Sufficiente competenza linguistca

·   Modesta competenza linguistca

·   Scarsa competenza linguistca

10

8

6

4

2-0
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Griglia di valutazione per la terza prova scrita di lingua cinese:  
Traduzione  翻译

     DECIMI

Il testo è interamente tradoto, il senso del testo è iolto in modo pienamente soddisfaiente e la 
traduzione è interamente iorreta. Le sielte lessiiali sono iorrete, la resa linguistia appropriata e 
siorrevole. 

10

Il testo è tradoto nella sua quasi totalità ion qualihe minima laiuna (es. il ttolo o un minimo numero di
iaraterii, il senso del testo è iolto in modo soddisfaiente e la traduzione è quasi del tuto iorreta e 
siorrevole. Le sielte lessiiali e la resa linguistia sono appropriate. 

9

Il testo è tradoto nella sua quasi totalità ion poihe laiune e/o poihi errori. Il senso del testo è iolto nel 
suo iomplesso, la traduzione è generalmente iorreta e siorrevole, i poihi errori non iomprometono il 
senso generale del testo. 

8

Il testo è tradoto disiretamente pur se ion laiune e/o errori. Il senso del testo è iolto nel suo 
iomplesso. Le sielte lessiiali sono generalmente iorrete. La traduzione è disiretamente iorreta pur se 
in presenza di laiune e/o errori ihe però non iomprometono il senso generale.  

7

Il senso del testo è iolto in maniera sufiiente. La traduzione è sufiientemente iorreta pur se in 
presenza di errori e laiune. Le sielte lessiiali sono generalmente appropriate. 6

ai Il testo è tradoto pur se ion laiune. Il senso del testo non è iolto nella sua interezza. La traduzione 
presenta errori ihe a tratti ne iomprometono la iomprensione. Le sielte lessiiali non sono sempre 
appropriate.  
bi Traduzione di iiria metà testo ihe però risulta generalmente iorreta, ion poihe laiune. 

5

Il testo presenta laiune difuse. Il senso del testo è gravemente frainteso ion riionosiimento degli 
element morfo-sintattiii solo parziale.
bi Traduzione di una minima parte del testo ihe però risulta generalmente iorreta.

4

Il testo non è tradoto o la traduzione è interamente errata o ion gravi e difuse laiune ihe ne 
iomprometono la iomprensione.  Il lessiio e la fraseologia sono inadeguat. 2-3

La somma delle tre valutazioni di Comprensione del testo e dei quesit, Composizione e Corretezza linguistia
sarà divisa per tre e sommata alla valutazione della parte di Traduzione del testo. 
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Cognome e nome ______________________________

Classe _______________________________________

Comprensione del testo e dei quesit

Composizione

Corretezza linguistca

                                                                 Totale         /3 =

Traduzione

Valutazione complessiva (espressa in ventesimi): 
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CONVITTO NAZIONALE CICOGNINI  - PRATO

COMMISSIONE: _________________________ CANDIDATO: _________________________

CLASSE: _________________________

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE
Indicatori Descrittori Punti

Griglia
Punti

assegnati

COMPRETENZE 
DISCIPLINARI:
contenuti, metodo e 
linguaggio specifico

Competenze approfondite ed originali, espresse con linguaggio specifico, ricco ed 
appropriato; la metodologia usata indica ottime conoscenze epistemologiche. 

8

Competenze approfondite ed originali, espresse con linguaggio specifico ed 
appropriato; i modelli epistemologici sono acquisiti a livello generale. 7

Competenze complete, espresse con linguaggio specifico corretto; i modelli 
epistemologici sono alquanto corretti. 6

Competenze adeguate e/o espresse con linguaggio specifico generalmente corretto; 
la metodologia è applicata in maniera consapevole.

5

Competenze incerte e/o espresse con linguaggio specifico non sempre adeguato; la 
metodologia è applicata meccanicamente. 4

Conoscenze disciplinari non strutturate o non tradotte in competenze, espresse con 
linguaggio non adeguato; imprecisa la metodologia usata. 3

Conoscenze disciplinari gravemente lacunose e confuse. 2

CAPACITÀ DI 
EFFETTUARE 
COLLEGAMENTI 
DISCIPLINARI ED 
INTERDISCIPLINARI

Eccellenti collegamenti tra le varie discipline con sviluppo di nessi e valorizzazione
di percorsi inter- e multidisciplinari. 5

Approfonditi collegamenti fra le varie discipline sviluppati in maniera coerente e 
personale. 4

Nessi e collegamenti interdisciplinari semplici, ma pertinenti. 3

Scarsa padronanza della disciplina e relazioni interdisciplinari carenti. 2

Frammentarietà delle conoscenze, fragili i collegamenti fra le discipline. 1

CAPACITA' DI 
ARGOMENTAZIONE 
CRITICA E PERSONALE 

Esposizione argomentata in maniera originale, notevole presenza di spunti e 
riflessioni critiche, ottimamente integrate anche con le esperienze trasversali e per 
l'orientamento svolte nell'ambito del percorso di ASL e le riflessioni sulle attività e 
percorsi svolti nell'ambito di Cittadinanza e Costituzione.

5

Argomentazione ben articolata, conoscenze adeguatamente integrate anche con le 
esperienze trasversali e per l'orientamento svolte nell'ambito del percorso di ASL e 
le riflessioni sulle attività o percorsi svolti nell'ambito di Cittadinanza e 
Costituzione.

4

Argomentazione semplice, conoscenze integrate in modo generico anche con le 
esperienze trasversali e per l'orientamento svolte nell'ambito del percorso di ASL e 
le riflessioni sulle attività o percorsi svolti nell'ambito di Cittadinanza e 
Costituzione. 

3

Argomentazione poco articolata, collegamenti alquanto frammentari fra i contenuti 
appresi.

2

Argomentazione scoordinata, collegamenti inadeguati. 1

DISCUSSIONE E 
APPROFONDIMENTO 
PROVE SCRITTE

Riconoscimento degli errori con osservazioni e opportune integrazioni. 2

Presa d'atto degli errori e delle imprecisioni senza alcun apporto personale. 1

TOTALE 20

VOTO: ____ / 20
_____________________         _____________________           _____________________

_____________________         _____________________           _____________________
    
Il Presidente: __________________________                                      Data: _____________________
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE
PER STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
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CONVITTO NAZIONALE CICOGNINI – PRATO

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 

Commissione …………………………..                                              Classe……………………….

Candidato……………………………….

 TIPOLOGIA A: ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO 

INDICATORI GENERALI (max 

60 punti
MAX DESCRITTORI PUNT.

IDEAZIONE, PIANIFICAZIONE E 

ORGANIZZAZIONE DEL TESTO 
10

ai il testo è molto ben organizzato e presuppone ideazione e pianifiazione 

ottime

bi testo ben ideato, esposizione pianifiata e ben organizzata

ii testo ideato, pianifiato e organizzato in maniera adeguata 

di il testo è iarente sul piano della pianifiazione e non giunge a una 

ionilusione

punt 11

punt 9-10

punt 7-8

punt 4-6

COESIONE E COERENZA TESTUALE 10

ai il testo è rigorosamente ioerente e ioeso, valorizzato dai ionnettivi

bi il testo è ioerente e ioeso, ion i neiessari ionnettivi

ii il testo è nel iomplesso ioerente, anihe se i ionnettivi non sono ben 

iurat

di in più punt il testo mania di ioerenza e ignora i ionnettivi

punt 11

punt 9-10

punt 7-8

punt 4-6

RICCHEZZA  E PADRONANZA 

LESSICALE
10

ai dimostra piena padronanza di linguaggio, riiihezza e uso appropriato del 

lessiio 

bi dimostra proprietà di linguaggio e un buon uso del lessiio

ii iniorre in aliune improprietà di linguaggio e usa un lessiio limitato

di iniorre in difuse improprietà di linguaggio e usa un lessiio ristreto e 

improprio

punt 11

punt 9-10

punt 7-8

punt 4-6

CORRETTEZZA GRAMMATICALE; 

PUNTEGGIATURA 
5

ai il testo è pienamente iorreto; la punteggiatura è varia e appropriata 

bi il testo è per lo più iorreto, ion punteggiatura iorreta 

ii il testo è adeguatamente iorreto, ion qualihe difeto di punteggiatura 

di il testo non è iorreto, ion frequent errori di tpo morfosintattiio; non 

presta atenzione alla punteggiatura

punt 5

punt 4

punt 3

punt 2

AMPIEZZA E PRECISIONE DELLE 

CONOSCENZE E DEI RIFERIMENTI 

CULTURALI

10

ai dimostra ampiezza e preiisione delle ionosienze e dei riferiment 

iulturali

bi dimostra una buona preparazione generale e sa operare riferiment 

iulturali

ii si orienta in ambito iulturale, anihe se ion riferiment abbastanza 

sommari

di le ionosienze sono eiiessivamente laiunose; i riferiment iulturali sono 

approssimatvi e ionfusi

punt 11

punt 9-10

punt 7-8

punt 4-6

ESPRESSIONE DI GIUDIZI CRITICI E 

VALUTAZIONI PERSONALI
10

ai sa esprimere giudizi iritii appropriat e valutazioni personali molto 

apprezzabili

bi sa esprimere punt di vista iritii in prospettiva personale

ii presenta qualihe spunto iritio e un adeguato apporto personale

di non presenta spunt iritii; le valutazioni sono impersonali e 

approssimatve

punt 11

punt 9-10

punt 7-8

punt 4-6
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INDICATORI SPECIFICI (max 40

punti
PUNTI DESCRITTORI  

RISPETTO DEI VINCOLI POSTI NELLA 

CONSEGNA (lunghezza del testo, 

forma parafrasata o sintetia della 

rielaborazionei. 

10 

ai rispeta sirupolosamente tutti i vinioli dispost dalla ionsegna
bi rispeta bene i vinioli 
ii rispeta i vinioli in modo adeguato benihé sommario
di non si attiene alle riihieste della ionsegna

punt 10
punt 8-9
punt 6-7
punt 4-5

CAPACITÀ DI COMPRENDERE IL TESTO 

nel suo senso iomplessivo e nei suoi 

snodi tematii e stlistii. 

10 

ai iomprende perfetamente il testo e ne ioglie prontamente gli snodi 
tematii e stlistii
bi iomprende il testo e ioglie i priniipali snodi tematii e stlistii
ii lo svolgimento denota una modesta iomprensione iomplessiva del testo 
e del relatvi snodi
di non iomprende il senso iomplessivo del testo e non ne distngue gli snodi

punt 10
punt 8-9
punt 6-7

punt 4-5

PUNTUALITÀ NELL'ANALISI lessiiale, 

sintattiia, stlistia e retoriia 
10 

ai l’analisi è molto puntuale e approfondita
bi l’analisi è puntuale e aiiurata
ii l’analisi è adeguatamente puntuale, anihe se non del tuto iompleta
di l’analisi è iarente e trasiura aliuni aspetti fondamentali

punt 10
punt 8-9
punt 6-7
punt 4-5

INTERPRETAZIONE iorreta e 

artiolata del testo
10 

ai l’interpretazione del testo è iorreta e artiolata, ion sviluppi appropriat
bi interpretazione iorreta e artiolata, motvata ion ragioni valide
ii interpretazione abbozzata, sostanzialmente iorreta ma non approfondita
di il testo è stato interpretato in modo totalmente inadeguato

punt 10
punt 8-9
punt 6-7
punt 4-5

  
Totale punteggio:   … /100 = … /20

  

……………………………        ……………………………        ……………………………

……………………………        ……………………………        ……………………………

Il presidente   ……………………………                                     Data…………………….
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CONVITTO NAZIONALE CICOGNINI – PRATO

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 

Commissione …………………………..                                              Classe……………………….

Candidato……………………………….

 TIPOLOGIA B: ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO

INDICATORI GENERALI (max 

60 punti
MAX DESCRITTORI PUNT.

IDEAZIONE, PIANIFICAZIONE E 

ORGANIZZAZIONE DEL TESTO 
10

ai il testo è molto ben organizzato e presuppone ideazione e pianifiazione ottime

bi testo ben ideato, esposizione pianifiata e ben organizzata

ii testo ideato, pianifiato e organizzato in maniera adeguata 

di il testo è iarente sul piano della pianifiazione e non giunge a una ionilusione

punt 11

punt 9-10

punt 7-8

punt 4-6

COESIONE E COERENZA TESTUALE 10

ai il testo è rigorosamente ioerente e ioeso, valorizzato dai ionnettivi

bi il testo è ioerente e ioeso, ion i neiessari ionnettivi

ii il testo è nel iomplesso ioerente, anihe se i ionnettivi non sono ben iurat

di in più punt il testo mania di ioerenza e ignora i ionnettivi

punt 11

punt 9-10

punt 7-8

punt 4-6

RICCHEZZA  E PADRONANZA 

LESSICALE
10

ai dimostra piena padronanza di linguaggio, riiihezza e uso appropriato del lessiio

bi dimostra proprietà di linguaggio e un buon uso del lessiio

ii iniorre in aliune improprietà di linguaggio e usa un lessiio limitato

di iniorre in difuse improprietà di linguaggio e usa un lessiio ristreto e improprio

punt 11

punt 9-10

punt 7-8

punt 4-6

CORRETTEZZA GRAMMATICALE; 

PUNTEGGIATURA 
5

ai il testo è pienamente iorreto; la punteggiatura è varia e appropriata 

bi il testo è per lo più iorreto, ion punteggiatura iorreta 

ii il testo è adeguatamente iorreto, ion qualihe difeto di punteggiatura 

di il testo non è iorreto, ion frequent errori di tpo morfosintattiio; non presta 

atenzione alla punteggiatura

punt 5

punt 4

punt 3

punt 2

AMPIEZZA E PRECISIONE DELLE 

CONOSCENZE E DEI RIFERIMENTI 

CULTURALI

10

ai dimostra ampiezza e preiisione delle ionosienze e dei riferiment iulturali

bi dimostra una buona preparazione generale e sa operare riferiment iulturali

ii si orienta in ambito iulturale, anihe se ion riferiment abbastanza sommari

di le ionosienze sono eiiessivamente laiunose; i riferiment iulturali sono 

approssimatvi e ionfusi

punt 11

punt 9-10

punt 7-8

punt 4-6

ESPRESSIONE DI GIUDIZI CRITICI E 

VALUTAZIONI PERSONALI
10

ai sa esprimere giudizi iritii appropriat e valutazioni personali molto apprezzabili

bi sa esprimere punt di vista iritii in prospettiva personale

ii presenta qualihe spunto iritio e un adeguato apporto personale

di non presenta spunt iritii; le valutazioni sono impersonali e approssimatve

punt 11

punt 9-10

punt 7-8

punt 4-6

INDICATORI SPECIFICI (max 

40 punti
PUNTI DESCRITTORI  

INDIVIDUAZIONE CORRETTA DI TESI 

E ARGOMENTAZIONI PRESENTI NEL 

TESTO PROPOSTO

10

ai individua ion faiilità e in modo esato le tesi e le argomentazioni present nel 

testo

bi sa individuare iorretamente le tesi e le argomentazioni del testo

ii riesie a seguire ion qualihe fatia le tesi e le argomentazioni del testo

di non riesie a iogliere il senso del testo

punt 10

punt 8-9

punt 6-7

punt 4-5

CAPACITÀ DI SOSTENERE CON 

COERENZA UN PERCORSO 

RAGIONATIVO ADOPERANDO 

CONNETTIVI PERTINENTI

15 ai argomenta in modo rigoroso e siiuro e sfruta i ionnettivi appropriat

bi riesie ad argomentare razionalmente, anihe mediante ionnettivi

ii sviluppa il disiorso ion un minimo di ioerenza, ma presta siarsa atenzione ai 

ionnettivi 

punt 14-15

punt 12-13

punt 10-11

punt 4-9
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di l’argomentazione è ionfusa e inioerente e non impiega ionnettivi appropriat

CORRETTEZZA E CONGRUENZA DEI 

RIFERIMENTI CULTURALI UTILIZZATI 

PER SOSTENERE 

L'ARGOMENTAZIONE

15

ai i riferiment denotano una robusta preparazione iulturale

bi possiede riferiment iulturali iorretti e iongruent

ii argomenta dimostrando un adeguato benihé modesto spessore iulturale

di la preparazione iulturale iarente non sostene l’argomentazione

punt 14-15

punt 12-13

punt 10-11  

punt 4-9

  
 

Totale punteggio:   … /100 = … /20

 
 

……………………………        ……………………………        ……………………………

……………………………        ……………………………        ……………………………

Il presidente   ……………………………                                     Data…………………….
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CONVITTO NAZIONALE CICOGNINI – PRATO

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 

Commissione …………………………..                                              Classe……………………….

Candidato……………………………….

TIPOLOGIA C: RIFLESSIONE CRITICA SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ 

INDICATORI GENERALI (max 

60 punti
MAX DESCRITTORI PUNTEGGIO

IDEAZIONE, PIANIFICAZIONE E 

ORGANIZZAZIONE DEL TESTO 
10

ai il testo è molto ben organizzato e presuppone ideazione e pianifiazione ottime

bi testo ben ideato, esposizione pianifiata e ben organizzata

ii testo ideato, pianifiato e organizzato in maniera adeguata 

di il testo è iarente sul piano della pianifiazione e non giunge a una ionilusione

punt 11

punt 9-10

punt 7-8

punt 4-6

COESIONE E COERENZA TESTUALE 10

ai il testo è rigorosamente ioerente e ioeso, valorizzato dai ionnettivi

bi il testo è ioerente e ioeso, ion i neiessari ionnettivi

ii il testo è nel iomplesso ioerente, anihe se i ionnettivi non sono ben iurat

di in più punt il testo mania di ioerenza e ignora i ionnettivi

punt 11

punt 9-10

punt 7-8

punt 4-6

RICCHEZZA  E PADRONANZA 

LESSICALE
10

ai dimostra piena padronanza di linguaggio, riiihezza e uso appropriato del lessiio 

bi dimostra proprietà di linguaggio e un buon uso del lessiio

ii iniorre in aliune improprietà di linguaggio e usa un lessiio limitato

di iniorre in difuse improprietà di linguaggio e usa un lessiio ristreto e improprio

punt 11

punt 9-10

punt 7-8

punt 4-6

CORRETTEZZA GRAMMATICALE; 

PUNTEGGIATURA 
5

ai il testo è pienamente iorreto; la punteggiatura è varia e appropriata 

bi il testo è per lo più iorreto, ion punteggiatura iorreta 

ii il testo è adeguatamente iorreto, ion qualihe difeto di punteggiatura 

di il testo non è iorreto, ion frequent errori di tpo morfosintattiio; non presta 

atenzione alla punteggiatura

punt 5

punt 4

punt 3

punt 2

AMPIEZZA E PRECISIONE DELLE 

CONOSCENZE E DEI RIFERIMENTI 

CULTURALI

10

ai dimostra ampiezza e preiisione delle ionosienze e dei riferiment iulturali

bi dimostra una buona preparazione generale e sa operare riferiment iulturali

ii si orienta in ambito iulturale, anihe se ion riferiment abbastanza sommari

di le ionosienze sono eiiessivamente laiunose; i riferiment iulturali sono 

approssimatvi e ionfusi

punt 11

punt 9-10

punt 7-8

punt 4-6

ESPRESSIONE DI GIUDIZI CRITICI E 

VALUTAZIONI PERSONALI
10

ai sa esprimere giudizi iritii appropriat e valutazioni personali molto apprezzabili

bi sa esprimere punt di vista iritii in prospettiva personale

ii presenta qualihe spunto iritio e un adeguato apporto personale

di non presenta spunt iritii; le valutazioni sono impersonali e approssimatve

punt 11

punt 9-10

punt 7-8

punt 4-6

INDICATORI SPECIFICI (max 

40 punti
PUNTI DESCRITTORI  

PERTINENZA DEL TESTO RISPETTO 

ALLA TRACCIA E COERENZA NELLA 

FORMULAZIONE DEL TITOLO E 

DELL'EVENTUALE PARAGRAFAZIONE 

10

ai il testo è iompletamente pertnente, presenta un ttolo efiaie e una 

paragrafazione funzionale 

bi il testo è per lo più pertnente, il ttolo e la paragrafazione sono opportuni

ii rispeto alla traiiia il testo è adeguato, iome il ttolo e la paragrafazione

di il testo non risponde alla traiiia e va fuori tema; i ttoli sono  inadeguat e 

inioerent

Punt 10

punt 8-9

punt 6-7

punt 4-5
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SVILUPPO ORDINATO E LINEARE 

DELL’ESPOSIZIONE
15

ai l’esposizione è progressiva, ordinata, ioerente e ioesa

bi l’esposizione è ordinata e lineare

ii l’esposizione è abbastanza ordinata

di l’esposizione è disordinata e a tratti inioerente

punt 14-15

punt 12-13

punt 10-11

punt 4-9

CORRETTEZZA E ARTICOLAZIONE 

DELLE CONOSCENZE E DEI 

RIFERIMENTI CULTURALI

15

ai i riferiment iulturali sono riiihi e denotano una solida preparazione 

bi i riferiment iulturali sono iorretti e iongruent

ii argomenta dimostrando un adeguato benihé modesto spessore iulturale

di la preparazione iulturale iarente non sostene l’argomentazione

punt 15-14

punt 12-13

punt 10-11

punt 4-9

  
 

Totale punteggio:   … /100 = … /20

 
 

……………………………        ……………………………        ……………………………

……………………………        ……………………………        ……………………………

Il presidente   ……………………………                                     Data…………………….
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